ISTITUTO LA MARMORA
FRATELLI DELLE SCUOLE CRISTIANE
13900 BIELLA

COMUNICATO
ALLE FAMIGLIE

n° 6/2016

Scuola Paritaria
Primaria e Secondaria di 1° grado
Come rondini che a settembre dispiegano le ali, ci siamo posti in volo per un viaggio che porta lontano. Per meglio sfruttare le correnti ascensionali
abbiamo avviato il nuovo anno con una giornata speciale, in quel di Muzzano, il venerdì 30 settembre, tutti insieme, grandi e piccoli, docenti compresi, i primi a
servizio dei secondi, all’insegna dell’amicizia-della gioia-dello stare insieme. Abbiamo scorrazzato infaticati nel vasto parco, dall’una all’altra delle quindici
postazioni di gioco, godendoci al sole il pranzo al sacco, immersi nei caldi colori autunnali.
Sono giornate come quella dell’aggregazione, così l’abbiamo qualificata, che diventano esperienza imprescindibile per una scuola di vita, dove il chicco
seminato a poco a poco diventa spiga, diventa frutto, diventa vita. Lassù, quel giorno di fine settembre, abbiamo seminato il buon grano, lo porteremo a
maturazione avvinti dall’immagine di una ruota con i raggi sempre più vicini tra loro quanto più si fanno prossimi a Lui che è il perno; una ruota con l’unico
cerchione capace di tenere ben compattati tutti i raggi: l’amicizia.

OTTOBRE 2016

INIZIATIVE

INDICAZIONI PRATICHE

MER 5

h 17.00
h 18.15

Collegio Docenti della Scuola Primaria
S. MESSA in duomo

 verifica dell’avvio dell’a.s. e programmazione dei laboratori
 celebrazione promossa dall’AIMC per gli insegnanti cattolici

SAB 8

h 22 .30

ospitalità dei cori GOSPEL

a conclusione del concerto al Sociale, il La Marmora accoglie tutti i coristi
dello spettacolo “Biella chiama gospel” nelle sale da pranzo del pianterreno

LUN 10

h 21.00

incontro delle MAMME LASALLIANE

primo ritrovo dell’anno con l’invito a partecipare alle mamme new entry

CANONIZZAZIONE di FR. SALOMONE

in S. Pietro, viene elevato agli onori dell’ altare il primo Fratello martire della
rivoluzione francese / nelle bacheche dell’entrata vi è apposita documentazione

S. MESSA in San Filippo

la partecipazione è aperta anche ai parenti

INCONTRO dei DOCENTI LASALLIANI a Paderno del Grappa (TV)

esperienza di conoscenza e apertura di orizzonti con i Docenti delle varie
scuole lasalliane d’Italia; tema dell’incontro: “creare comunità”

h 20.00

CENA a sostegno dei terremotati

[vedere apposita circolare che verrà consegnata nelle classi]

h 18.00

INTERCLASSE della Sc. Primaria

vi partecipano i Docenti e i Rappresentanti di classe neoeletti

FOCUS GROUP

incontro con il Visitatore ausiliario fr. G. Di Giovanni / in h da concordare

 1° incontro del CORSO di FORMAZIONE per Docenti
 APERICENA della classe 1ᵅ Elementare

 ad aprire la serie di incontri è fr. Gian Piero della comunità di Massa
 prima occasione per intensificare l’intesa e la conoscenza reciproca

RITIRO SPIRITUALE d’inizio anno

questo primo dei quattro ritiri programmati nel corso dell’a.s. sarà animato
da fr. Gian Piero e si terrà nel monastero carmelitano di Chiavazza

DOM 16
MER 19

h 09.00

VEN 21 - DOM 23

SAB 22
MAR 25
MER 26
VEN 28
SAB 29

h 17.00
h 18.00
dalle 9
alle 17

LUN 31

ponte per la festa di tutti i Santi

vacanza
a d

NOVEMBRE 2016
MAR 1

INIZIATIVE e ORARI

INDICAZIONI PRATICHE

FESTA DI TUTTI I SANTI

vacanza

MER 2

h 09.00

S. MESSA in San Filippo

la celebrazione è in suffragio dei defunti di tutte le nostre Associazioni

GIO 3

h 18.30

incontro dei Rappresentanti di classe delle Medie

il punto della situazione della Sc. Secondaria di 1° grado

incontro di tutti i Responsabili scolastici lasalliani

a Roma si ritrovano i Direttori delle scuole dei Fratelli di tutta Italia per un
comune confronto sulle linee programmatiche

VEN 4 - DOM 6

MER 9
SAB 19

h 17.00

GIO 24
VEN 25

COLLEGIO DOCENTI unificato
OPEN DAY

[sarà diramato il programma dettagliato della giornata]

visita culturale al museo egizio di Torino delle classi quarte El

[alle famiglie sarà fornita circolare con le necessarie indicazioni]

addobbi di Natale

la scuola si veste a festa con l’avvio dell’avvento
a d

DICEMBRE 2016
GIO 1

h 20

INIZIATIVE e ORARI
CENA DEGLI AUGURI dell’Associazione Mamme Lasalliane

INDICAZIONI PRATICHE
le Mamme Lasalliane si ritrovano per lo scambio degli auguri e per
consumare la cena insieme in grande amicizia

LUN 5 - MER 7

MER 7

 MERCATINO di NATALE
 COLLEGIO DOCENTI della Scuola Primaria

 le varie Associazioni organizzano il mercatino per la raccolta fondi a favo-

GIO 8

FESTA della CERVETTA

VEN 9

ponte per la festa dell’Immacolata

VEN 16

consegna dei diplomi

fin dalla sua fondazione l’Associazione Cattolica del La Marmora “Cervetta”
festeggia l’Immacolata con la celebrazione dell’Eucarestia e il pranzo sociale
vacanza
l’Associazione Ex Allievi consegna agli alunni della III Md dello scorso anno
la tessera d’iscrizione unitamente ai diplomi e alle certificazioni della lingua
inglese…ed offre la consumazione di una pizza insieme

LUN 19
GIO 22

scrutini del 1° trimestre della Sc. Secondaria di 1° grado

le pagelle saranno consegnate al rientro dalle vacanze

CONCERTO di Natale

[da confermare la data e il luogo in accordo con il parroco di S. Biagio]

S. MESSA in palestra

scambio degli auguri fatti con il cuore colmo di Dio
alle ore 12 hanno inizio le vacanze di Natale  non vi sono attività pomerid.

VEN 23

h 11.00

re delle “borse di studio”

Fratelli, Docenti e personale tutto auguriano “buon cammino” agli Alunni e Genitori del La Marmora, nella gioia di saper che il nostro cammino è anche il loro.

Biella, 7 ottobre 2016.

Il Direttore: fr. Gabriele D.N.

