ISTITUTO LA MARMORA
FRATELLI DELLE SCUOLE CRISTIANE
13900 BIELLA

Biella, 26 luglio 2017.

COMUNICATO
ALLE FAMIGLIE

6/2017

Circolare d’inizio anno scolastico 2017-18

L’auspicio “anno nuovo, vita nuova”, che torna a risuonare a ogni inizio d’anno, acquista una valenza ancora maggiore per l’avvio di un anno
scolastico. Non ce n’è mai uno che riproduca il precedente, perché è un’esigenza imprescindibile di ogni scuola perseguire un costante rinnovamento.
Per questo il Collegio Docenti dell’Istituto La Marmora, nel programmare l’anno scolastico 2017-18, è tornato a cimentarsi con una serie di progetti in novativi che rispondono a ben precise convinzioni:
 credenziale per il futuro di ogni scuola e motivo del suo esistere sono: cultura, conoscenza, spirito innovativo; valori che si perseguono tenendo la barra ben fissa sulla dedizione e l’impegno senza mai deviare verso il successo a buon mercato;
 ogni agenzia educativa opera per il “bene-essere” del territorio in cui è radicata, e questo è parametrato alla sua capacità d’innovazione più di
quanto non lo sia al PIL e alla ricchezza pro capite;
 la qualità della proposta educativa corre sul duplice crinale dell’evidente livello culturale e dello sforzo di presenza accanto ai giovani, in modo
che a ognuno sia dato di perseguire il meglio di se stesso;
 la sinergia tra scuola e famiglia è condizione imprescindibile perché gli intenti educativi diventino stili di vita. Il venir meno della reciproca fiducia è tagliare alle radici l’azione educativa.
Inviando alle famiglie le informazioni relative ai primi giorni di scuola e il calendario annuale, anticipiamo i progetti che sono in corso di organizzazione. Negli incontri con i Genitori che si terranno nelle prime settimane di settembre saranno fornite esaurienti indicazioni e verrà distribuita l’apposita circolare per l’iscrizione alle attività pomeridiane. Si darà corso a quei progetti e a quei laboratori che sono coerenti con la proposta educativa e che
raggiungono il numero minimo di partecipanti preventivamente stabilito per non disperdere le adesioni su un ventaglio troppo ampio di proposte.

A. NUOVI PROGETTI per la Scuola Primaria
1.
2.
3.

Potenziamento e recupero di inglese
Nelle ore pomeridiane sarà potenziato l’insegnamento della lingua inglese con distinti corsi di perfezionamento e di ricupero in base a selezione
operata dalle due docenti di ruolo.
Coro di voci bianche
Si prefigge la creazione di un repertorio da eseguire poi in concerto; viene proposto alle classi 3ᵅ, 4ᵅ e 5ᵅ della Scuola Primaria con lezioni settimanali
dalle ore 16,45 alle 18,00.
Continuità didattica
In aggiunta alle iniziative già consolidate, alla classe quarta e alle due quinte saranno somministrate verifiche periodiche (non concorrenti al voto finale) rapportate alle competenze e alla gamma di valutazione della scuola media con l’intento di individuare percorsi metodologici e didattici condivisi dai docenti dei due ordini di scuola.

B. NUOVI PROGETTI per la Scuola Secondaria di 1° grado
1.

Potenziamento della lingua inglese mediante tre specifici progetti:
a) insegnamento in lingua veicolare (CLIL) di alcune discipline curricolari, con durata e impatto limitati, per lo sviluppo di competenze linguistiche
e trasversali;
b) progetto di recitazione in lingua, “Drama club La Marmora”, della durata complessiva di 10 incontri di un’ora e mezza ciascuno con il fine di arricchire le capacità espressive e di preparare scene e monologhi da rappresentare durante lo spettacolo di fine anno;
c) preparazione alle certificazioni Cambridge (livello KET) a partire dalla 2ᵅ media: avviene nel corso delle cinque ore di lezione curricolare e in
particolare in quella impartita settimanalmente in madre lingua.
2. Corso avanzato di matematica
Avrà la durata di un’ora settimanale nel corso dello studio guidato e sarà basato sulla teoria della “modificabilità cognitiva”, secondo il metodo
Feuerstein, al fine di potenziare le abilità cognitive degli alunni per l’acquisizione di una maggiore consapevolezza di ciò che si fa e per migliorare
le abilità di “problem solving”.
3. Approfondimento della lingua italiana per un’ora alla settimana in orario scolastico
per la 1ᵅ media: “metodo di studio”;
per la 2ᵅ media: “A.A.A. cercasi nuovo Manzoni”, laboratorio di scrittura creativa;
per la 3ᵅ media: “Viaggio nel centro della Storia (…e non solo!), laboratorio di approfondimento storico e geografico
4. Corso di latino e corso di spagnolo: vengono tenuti nei pomeriggi di rientro facoltativo e sono in esame delle soluzioni migliorative.

INDICAZIONI PER L’AVVIO DEL NUOVO ANNO SCOLASTICO

ANNOTAZIONI per entrambi i corsi
1.
2.
3.

4.
5.
6.

Il diario scolastico, per tutti, e i testi scolastici, per gli alunni delle medie che li hanno prenotati presso la scuola, saranno consegnati in classe il primo giorno di scuola.
Il grembiule (per gli alunni della Scuola Primaria) e la tuta (per tutti gli alunni dell’Istituto) si possono ordinare in portineria nel corso delle prime settimane di scuola.
I buoni mensa vanno acquistati in Amministrazione nei giorni che precedono l’inizio del servizio mensa fissato per mercoledì 13 settembre. L’orario
di ufficio dell’Amministrazione è dal lunedì al venerdì, dalle 7.50 alle 12. Nei giorni di lunedì e giovedì è aperta anche al pomeriggio dalle 13 alle
16.35. Quanti soffrono di intolleranze alimentari e devono usufruire di un menù speciale, lo devono segnalare per iscritto alla Direzione unitamente
alla prescrizione medica.
La merenda del mattino può essere acquistata a scuola o portata da casa (si raccomandano cibi non particolarmente pesanti).
Il servizio di post-scuola (dalle 16.30 alle 18) è compreso nella retta scolastica; si chiede la cortesia di attenersi all’orario prefissato di chiusura e di
dare comunicazione in caso di eventuali ritardi.
I colloqui Genitori-Docenti avranno inizio lunedì 9 ottobre 2017 e termineranno martedì 15 maggio 2018.
L’orario di ricevimento dei singoli Docenti sarà esposto in bacheca e trascritto a diario.
Si ricorda che non è consentito salire ai piani delle aule per incontrare i docenti o per accompagnare i propri figli.

CALENDARIO DELL’INTERO ANNO SCOLASTICO
Oltre al presente calendario complessivo verrà poi inviato a tutte le famiglie, via e-mail e con scadenza trimestrale, il calendario dettagliato delle attività scolastiche comprensivo anche di quelle proprie di ogni singola
Associazione.

SETTEMBRE 2017

OTTOBRE 2017
mercoledì 18
venerdì 27

S. MESSA nella chiesa di s. Filippo
INTERCLASSE

lunedì

30

COLLEGIO DOCENTI delle Md

mercoledì
giovedì
venerdì
mercoledì
mercoledì

1
2
3
8
15

festa di Tutti i Santi
ponte recupero del s. patrono
ponte recupero delle ceneri
S. MESSA nella chiesa di s. Filippo
COLLEGIO DOCENTI unificato

NOVEMBRE 2017

DICEMBRE 2017
venerdì
8
mercoledì 20
venerdì 22

Festa dell’Immacolata Concezione / FESTA della CERVETTA
VALUTAZIONI del 1° trimestre Scuola Secondaria di 1° grado
S. MESSA e INIZIO DELLE VACANZE DI NATALE

►

CONCERTO di NATALE (seguirà apposita circolare con indicazioni dettagliate su data e luogo)

GENNAIO 2018
lunedì
martedì
mercoledì
giovedì
giovedì
sabato
martedì

8
9
10
11
18
20
30

RIPRESA DELLE LEZIONI dopo le vacanze di Natale
VALUTAZIONI del 1° trimestre Scuola Primaria
S. MESSA nella chiesa di s. Filippo
COLLOQUI con i Genitori della Scuola Media in seguito alla consegna delle pagelle trimestrali
COLLOQUI con i Genitori della Scuola Primaria e consegna delle pagelle trimestrali
OPEN DAY
SCUOLA APERTA

12
13
14
21
23
28

vacanze di CARNEVALE
vacanze di CARNEVALE
RIPRESA DELLE LEZIONI con CELEBRAZIONE del mercoledì delle ceneri
FESTA DELLA NEVE a Torgnon
INTERCLASSE
COLLEGIO DOCENTI unificato

19
20
22
26
28

VALUTAZIONE: pagellino della Scuola Secondaria di 1° grado
VALUTAZIONE: pagellino della Scuola Primaria
COLLOQUI con i Genitori della Scuola Media in seguito alla consegna del pagellino
COLLOQUI con i Genitori della Scuola Primaria e consegna del pagellino
S. MESSA e INIZIO DELLE VACANZE DI PASQUA

FEBBRAIO 2018
lunedì
martedì
mercoledì
mercoledì
venerdì
mercoledì

MARZO 2018
lunedì
martedì
giovedì
lunedì
mercoledì

APRILE 2018
domenica

1

PASQUA di RISURREZIONE di nostro Signore

mercoledì 4
mercoledì 18
lunedì
23
mercoledì 25
lunedì
30

RIPRESA DELLE LEZIONI dopo le vacanze di Pasqua
COLLEGIO DOCENTI unificato
COLLEGIO DOCENTI della Scuola Media
vacanza: FESTA della LIBERAZIONE
ponte per 1° maggio

MAGGIO 2018
martedì
1
ven 4 - dom 6
mercoledì 16
venerdì 18
lunedì
21
sabato
26

vacanza: FESTA del LAVORO
GIOCHI LASALLIANI al Filippin per la Scuola Secondaria di 1° grado
S. MESSA nella chiesa di s. Filippo in onore del Fondatore
LA SALLE DAY
INTERCLASSE
PELLEGRINAGGIO a Oropa

GIUGNO 2018
sabato
venerdì

2
8

venerdì

29

FESTA della Repubblica
S. MESSA in palestra con la 2ᵅ Comunione degli alunni di 3ᵅ El
FINE DELLA SCUOLA
COLLEGIO DOCENTI unificato

► Le date degli SCRUTINI FINALI della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di 1° grado saranno fissate in seguito.
IN SINTESI inizio della scuola: 11 settembre 2017 - fine della scuola: 8 giugno 2018
FESTIVITÀ

1 novembre 2017 (Tutti i Santi)
8 dicembre 2017 (Imm. Concezione)
25 dicembre 2017 (S. Natale)
26 dicembre 2017 (S. Stefano)
1 gennaio 2018 (Capodanno)
6 gennaio 2018 (Epifania)
25 aprile 2018 (Ann. Liberazione)
1 maggio 2018 (Festa del Lavoro)
2 giugno 2018 (Festa della Repubbl.)
(Tutte le indicazioni sono
www.istitutolamarmora.it.)

disponibili

VACANZE
di Natale: dal 24 dicembre 2017 al 6 gennaio 2018
di carnevale: 12 e 13 febbraio
di Pasqua: dal 29 marzo al 3 aprile 2018
PONTI
2 novembre 2017 recupero festa del Santo Patrono
3 novembre 2017 recupero mercoledì delle ceneri
30 aprile 2018 ponte del primo maggio
anche

nel

sito

della

scuola

all’indirizzo

