COMUNICATO
ALLE FAMIGLIE

ISTITUTO LA MARMORA

n° 8/2017

FRATELLI DELLE SCUOLE CRISTIANE
13900 BIELLA

Vi sono verbi che pur conservando inalterata la loro validità vengono messi fuori corso; così è accaduto a “controbilanciare”. Si direbbe che racchiuda in sé un
gioco di compensazioni, se non proprio il senso di una capitolazione. Sembra richiamare una pratica di equilibrismo esistenziale, quasi si abdicasse a una posizione definita. Eppure nella gestione del proprio vivere, nell’ambito delle dinamiche di famiglia e nei rapporti scuola famiglia controbilanciare è esattamente il
contrario: non è per nulla rimanere in bilico tra qui e là, tenere i piedi in due scarpe. Controbilanciare con sapienza è il presupposto per evitare di avvilupparsi
nella contrapposizione tra figli e genitori, tra questi e i docenti, tra guelfi e ghibellini. Per comporre le disparità di posizioni contrapposte è necessario ripristinare quel verbo andato in disuso.
Nel cammino di avvicinamento al Natale, l’impegno di tutti i lamarmorini sia quello di perseguire con ritmo ed equilibrio una visione condivisa, controbilanciando le proprie posizioni con le ragioni profonde della controparte, sorretti dalla capacità di ascolto, portandosi vicendevole rispetto, dando scacco matto
alla pretesa che alberga nell’animo in ognuno, ma in alcuni in forma esponenziale, di essere i soli detentori della verità!
Qui di seguito sono riportate le iniziative che avranno luogo fino a Natale. Ve ne sono anche di già realizzate per dare loro la meritata risonanza.
a d

NOVEMBRE 2017

INIZIATIVE

h 17.00
h 20.00

 COLLEGIO DOCENTI UNIFICATO
 incontro con la dott.ssa C. Sordi

h 14.20

 prima uscita delle tre classi medie a Gorgomoro

h 18.00

 FOCUS GROUP

h 17-19

1ª raccolta dei punti COOP al Centro Commerciale degli Orsi

h 14.30
pomer.
h 15.30
h 17.00






VEN 24

in mattin.
h 17-19

orientamento in vista dei corsi superiori
2ª raccolta buoni COOP al Centro Commerciale degli Orsi

SAB 25

in mattin.

orientamento in vista dei corsi superiori

MER 15
GIO 16
VEN 17
DOM 19
MER 22

il CORO di VOCI BIANCHE si esibisce a Sordevolo
è ospite in palestra l’associazione “CARROZZA BIANCA”
ultima lezione di equitazione
incontro della Comunità di fede

INDICAZIONI PRATICHE
 tra i temi trattati ci si è soffermati sulle innovazioni da introdurre
 la partecipazione è risultata discreta, la tematica meritava un riscontro

numerico ancora maggiore
 raccolta di materiale in attuazione del progetto “Costruiamo il nostro
erbario” che è stato finanziato dalla Fondazione
 il resoconto dà dettagliato descrizione dei lavori svolti dal gruppo
vi hanno partecipato i ragazzi di 1ª e 2ª media e uno di 3 ª accompagnati
da alcuni genitori e dalle coordinatrici Lava E. e Secco P. A LORO LA GRATITUDINE DI TUTTI e i complimenti per il cospicuo bottino conseguito.
 canta nell’ambito della rassegna “Angeli in Coro”
 un folto gruppo di i ragazzi diversamente abili, accompagnati da molti
animatori, trascorrono in allegria l’intero pomeriggio
 dopo le vacanze di Pasqua si valuterà la possibilità di svolgere un secondo
pacchetto di lezioni per chi lo richiede
 quanti lo desiderano possono partecipare nella chiesetta agli incontri
di preghiera che si tengono ogni 1° e 3° mercoledì del mese
 gli alunni della 3ª Md partecipano all’esposizione VERSUS
 l’iniziativa è aperta alla partecipazione di quanti hanno a cuore la nostra scuola e sono disposti ad offrire il loro contributo attivo
gli alunni della 3ª Md partecipano all’esposizione VERSUS che si tiene a
Città Studi; l’accompagnamento è affidato ai propri genitori

DICEMBRE 2017
VEN 1

LUN 4
MER 6

INIZIATIVE

h 9 -12

la classe 3ª Md partecipa a una mattinata di formazione sulla
affettività
h 18.30
addobbi di Natale con l’avvio dell’avvento
h 21.00
lectio in cattedrale in avvio di avvento
dalle 14.30 convegno sul cyberbullismo e sui rischi di rete
alle 17
h 19.00
APERICENA delle Mamme Lasalliane
h 8.30
h 16.00

visita al Museo Egizio della classe 4ª El
apertura del presepio di fr. Amilcare al Belletti Bona

IMMACOLATA CONCEZIONE

INDICAZIONI PRATICHE
 il progetto gestito dallo SPAF porta come titolo: “L’amore è…”
 la scuola si veste a festa grazie alla dedizione di persone di buona volontà
 l’incontro di preghiera è tenuto da sua Ecc. Mons. Vescovo
 il convegno è aperto a tutti e si tiene presso l’auditorium di Città Studi

(le indicazioni pratiche sono riportate nella locandina esposta in bacheca)
 scambio degli auguri in clima di festa

 tutte le necessarie indicazioni sono riportate nell’apposita circolare
 si esibisce il nostro coro di voci bianche

FESTA dell’ASSOCIAZIONE “ENRICOCERVETTA”

l’Associazione di A.C. dell’Istituto La Marmora “Enrico Cervetta” festeggia i
suoi 99 anni di fondazione (la locandina è esposta in bacheca)

esami di certificazione di inglese

la nostra scuola è sede di esame per le certificazioni Cambridge

GIO 14

dalle h 9
alle 17
h 20.30

CONCERTO di Natale nella chiesa di S. Filippo

dopo il concerto si terrà lo scambio degli auguri in Istituto e la vendita
delle stelle di Natale da parte delle Mamme Lasalliane

MER 20

h 17.00

Consigli di classe della Scuola Secondaria di 1° grado

VEN 22

h 11.00
h 12.00
h 18.30

S. MESSA in palestra
inizio delle vacanze di Natale
vengono tolti gli addobbi posti a inizio avvento

VEN 8
SAB 9

A TUTTI
L’AUGURIO
DI UN SANTO
NATALE
controbilanciando
l’umano e il divino

valutazioni trimestrali, i risultati saranno poi consegnati al rientro dalle
vacanze
 la messa è celebrata da sua Ecc. Mons. Vescovo Gabriele Mana
 non vi sarà il pranzo né alcuna attività pomeridiana
 si torna a far conto delle persone di buona volontà

NATALE 2017
È venuta la luce nel mondo
ogni cosa è riflesso del suo bagliore.
E ogni fronte rivolta verso questa luce
è circonfusa di un’aureola di bene.
L’augurio che Fratelli, Docenti
e Personale tutto del La Marmora
rivolgono a ogni famiglia e a ogni persona
è di essere riflesso di questa luce

