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CALENDARIO di MARZO e APRILE 2017

Questa mattina apro il giornale e butto l’occhio su una vicenda di scuola inerente una punizione, con relativa nota, affibbiata da una professoressa di scuola
media. La vicenda si è risolta con i genitori che, invece di andare a chiarire dall’interessata o dal preside, non trovano nulla di meglio che recarsi da un avvocato e
procedere con una denuncia penale nei confronti della docente ritenuta troppo rigida. Eh già, siamo nell’era in cui i comportamenti secondo logica sono andati fuori
corso. Tempi in cui rifarsi alle regole del vivere comune e intervenire su comportamenti di grave maleducazione sono un serio fattore di rischio per un educatore,
tanto da indurlo alla stipula di onerose coperture assicurative.
Ben prima e ben oltre il buon senso, i luoghi preposti per disquisire di educazione sono divenuti i bar, le aule di tribunale, whatsapp. Anziché al dialogo, i rapporti
tra le due prime agenzie educative - scuola e famiglia - vengono improntati alla conflittualità permanente, con la pretesa conclamata che tutto sia rapportato al
proprio rampollo. Lo slogan che lo configura deve risultare: «tutto il mondo intorno a me».
Il giornale scomoda le alte competenze di una psicoterapeuta (di cui non faccio il nome) per sancire che sono passati, “per fortuna” dice lei, i tempi in cui si ricorreva
alle “punizioni”. Io invece sono grato al mio Fondatore che affronta anche il tema delle “punizioni” nella sua “Conduite” e ribadisce che non è educatore chi non sa dire
dei “no”.
Firmato: un educatore ancien régime.

MARZO
2017
MER 1

INIZIATIVE

h 09.00

RIPRESA DELLE LEZIONI
PARALITURGIA in palestra

h 08.00

RIFLESSIONE in aula magna per le tre classi Md

MAR 7

h 08.30

SPETTACOLO in INGLESE al Sociale
(riservato alla 3ᵅ Md)

MER 8

h 20.45

INCONTRO di riflessione in seminario

MER 15

h 15.30
h 17.00

INCONTRO del personale ATA
COLLEGIO DOCENTI della Scuola Elementare

VEN 17

h 17.00

4° INCONTRO DI FORMAZIONE

LUN 6

SAB 18
LUN 20

h 11.00
h 17.00

INDICAZIONI PRATICHE
 il calendario regionale prevedeva anche il mercoledì delle ceneri come vacanza di carnevale, il La Marmora l’ha trasferita a lunedì 24 aprile

 l’imposizione delle ceneri viene svolta con una particolare celebrazione liturgica
 il piano pastorale specifico per la quaresima viene presentato agli alunni delle Medie
in aula magna all’inizio di ogni settimana

 gli alunni della 3ᵅ Md presenziano allo spettacolo “Hamlet” con altre scuole della città
 gli insegnanti di religione della Diocesi si ritrovano per un tempo di preghiera e di
riflessione condiviso insieme

 annotazioni e miglioramenti da sottoporre al FOCUS GROUP

180 anni della presenza dei Fratelli a PARMA

 cammino di approfondimento del carisma lasalliano proposto ai Docenti
 la scuola La Salle di Parma festeggia i 180 anni dell’arrivo dei Fratelli;

visita oculistica della classe 1ᵅ Media
RIUNIONE del FOCUS GROUP

 verifica delle iniziative già realizzate e programmazione di quelle a seguire

la nostra Comunità vi partecipa al completo

GIO 23
GIO 23
VEN 24
LUN 27

h 08.30
h 16.40

h 17.00

RITIRO SPIRITUALE delle tre classi Md

 la giornata di ritiro si tiene presso la casa dei Servi di Nazareth in località Morzano
(Roppolo) secondo le indicazioni contenute nell’apposita circolare

GITA SCOLASTICA della classe QUINTA El

 (seguirà circolare con tutte le indicazioni)

VALUTAZIONE della Scuola Media

 pagellino che precede il risultato finale - dopo ciascun Consiglio di Classe è prevista
la partecipazione del Rappresentante di Classe

MER 29

h 17.00

VALUTAZIONE della Scuola Elementare

 pagellino che precede il risultato finale

GIO 30

a partire
dalle h 17

COLLOQUI con i Genitori della Scuola Media

 a seguito della consegna del pagellino avvenuta in classe

GITA SCOLASTICA delle classi QUARTE El

 (seguirà circolare con tutte le indicazioni)

VEN 31

APRILE
2017

INIZIATIVE

INDICAZIONI PRATICHE
 in occasione della partita di campionato dell’Angelico-Biella con la squadra del Trapani,

DOM 2

ritrovo
h 17.00

partecipazione al PALAZZETTO DELLO SPORT

MER 5

h 17.00

3° COLLEGIO DOCENTI unificato

i nostri ragazzi cantano l’INNO NAZIONALE all’inizio della partita e propongono una COREOGRAFIA durante l’intervallo lungo (seguirà apposita circolare)
 incontro di verifica e di confronto sulle proposte del FOCUS GROUP

GIO 6

a partire
dalle h 17
h. 09.00
h 16.30

COLLOQUI con i Genitori della Scuola Primaria

 consegna dei pagellini che precedono la votazione finale

GIORNATA di SPIRITUALITÀ

 i FF, i Docenti e quanti lo desiderano si ritrovano per la giornata di ritiro spirituale in prepa-

SAB 8
DOM 9
MER 12

FESTA ANNUALE degli EX ALLIEVI
h 11.00

S. MESSA in palestra

PASQUA di RISURREZIONE
di NOSTRO SIGNORE

DOM 16
LUN 17

giornata diocesana dei ragazzi a Muzzano

MER 19

RIPRESA delle LEZIONI dopo la settimana di va-

LUN 24

canze pasquali
PONTE in sostituzione del 1° marzo - VACANZA

MAR 25

FESTA della LIBERAZIONE - VACANZA

di MER

intera
mattinata

GIORNATA DELLO SPORT a Gaglianico

razione alla Pasqua (seguirà apposita circolare, esposta anche nell’atrio della scuola)

 il ritrovo si propone di ravvivare le amicizie sorte sui banchi di scuola e rivedere, con occhi
colmi di riconoscenza, Fratelli e insegnanti che hanno lasciato un solco di bene dentro il
proprio animo (in bacheca sarà esposta la locandina con la programmazione della giornata)
 alle ore 12, dopo la Messa in preparazione alla Pasqua, hanno inizio le
VACANZE DI PASQUA - non vi è pranzo in Istituto, né attività pomeridiane

Cristo, nostra Pasqua è risorto! Sì, veramente è risorto!
È lui la sola luce che dipana le tenebre e le angosce perché ha sconfitto la morte.

 i nostri ragazzi vi partecipano con le loro parrocchie

sarà inviata la circolare con tutti i ragguagli necessari non appena il Comune di Gaglianico comunicherà il giorno in cui metterà a nostra disposizione gli impianti sportivi

