dei Fratelli delle Scuole Cristiane
scuola paritaria, primaria e secondaria di 1° grado
tel: 011785217

fax: 0114084669

mail: segreteria@lasallegrugliasco.it

Grugliasco, 08-11-2017

Verbale della riunione di Famiglia Lasalliana
Si apre la seduta alle ore 21:15.
O. d. g.
1) Incontro con Associazione Ema Pesciolino Rosso: venerdì 10 novembre ore
21:00 nell’auditorium della Scuola 66 Martiri. Numerose risultano le adesioni delle famiglie
della scuola.
2) Protocollo con UNI.TO: è stato firmato in data odierna il protocollo d’intesa, di
durata triennale, tra la scuola La Salle di Grugliasco e la Facoltà di Scienze dell’Educazione di
UNI.TO; in questa collaborazione rientra, oltre all’invio di tesisti/tirocinanti presso il nostro
istituto, anche la “scuola flessibile”, un progetto pilota che coinvolge, nello specifico, un’allieva
della Scuola Primaria. Sarà costituito anche un Gruppo di Studio e Ricerca sul compito
educativo della scuola.
3) Nuovo coordinatore del LaSalle Nonsoloscuola Sport: il Direttore presenta
Claudio Bianchi, direttore sportivo con lunga esperienza in serie A, che da quest’anno
coordinerà il gruppo degli istruttori delle attività sportive. Bianchi ribadisce l’accesso esclusivo
ai corsi per gli alunni della scuola e sottolinea l’esigenza di riportare lo sport a una dimensione
di “gioco”, che coinvolga e diverta tutti i fruitori delle diverse attività. Si sta puntando sulla
formazione del team degli istruttori, che nella giornata di sabato 4 novembre hanno seguito
una corso di formazione, al fine di riportare lo sport ad un momento di gioco, mettendo da
parte l’aspetto puramente agonistico.
In occasione dell’Open-day di sabato 25 novembre ci saranno postazioni per sperimentare i
diversi sport. Si sta cercando anche una formula per coinvolgere tutta la famiglia in un’attività
sportiva e di gioco: ad es. il beach volley in previsione dell’estate. Questo sarà un anno di
transizione rispetto alla vecchia gestione del LaSalle Nonsoloscuola, che potrebbe includere tra
gli sport anche il golf.
4) Open-day 25 novembre: nella mattinata, dalle ore 09:00 alle 13:00 ci sarà un
punto accoglienza, gestito da genitori volontari, che accompagneranno le nuove famiglie nella
visita ai locali della scuola. I docenti della Scuola Primaria e Secondaria saranno a disposizione
di alunni e genitori per rispondere a eventuali domande e organizzare simulazioni di lezionigioco, che possano coinvolgere gli alunni. Sarà anche un open-day interno per gli alunni della
nostra attuale V primaria, che potranno visitare la Scuola Secondaria e parlare con gli
insegnanti.
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Come indicato al punto 3 del presente verbale, gli alunni potranno sperimentare le diverse
attività sportive, curate dagli istruttori del LaSalle Nonsoloscuola Sport, mentre gli animatori
del LaSalle Staff animeranno la mattinata con giochi per i più piccoli.
5) 1 dicembre 2017: visita del Superiore Generale dalle 14:00 alle 16:00 nella nostra
scuola all’interno del piano di visita alle realtà scolastiche italiane. Il Superiore incontrerà gli
alunni e le famiglie.
6) 16-17 dicembre Presetik: anche quest’anno la scuola ospiterà la manifestazione
Presetik, per raccogliere fondi destinate alle missioni lasalliane nel mondo. Saranno presenti
due associazioni ONLUS, i cui prodotti sono già in visione e prenotabili presso il punto ristoro
della scuola.
In concomitanza del Presetik, nel pomeriggio di domenica 17 dicembre si terrà nella palestra
della scuola lo spettacolo teatrale degli alunni della Primaria. Sarà un momento di festa per
tutti in preparazione al Natale. Venerdì 22 dicembre, ultimo giorno di scuola prima della
vacanze, ci sarà la tradizionale Messa di Natale per alunni e famiglie
La prossima riunione di Famiglia Lasalliana è fissata per mercoledì 6 dicembre 2017.

La seduta è tolta alle ore 22:15.
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