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Due eventi contraddistinguono l’anno scolastico che ci apprestiamo a vivere, entrambi siglano vicende secolari. L’Istituto dei Fratelli delle Scuole 
Cristiane celebra i 300 anni da quando il suo Fondatore, san Giovanni Battista de La Salle, è andato a cogliere il premio di una vita colma di sen-
so dopo aver consegnato ai suoi successori il compito di proseguire nel tempo l’opera che il Signore gli aveva ispirato e che ora è diffusa in 79 
Paesi del mondo. I trecento anni sono l’occasione per dare ulteriore impulso a un’eredità che viene da un uomo che ha profuso l’intera sua VITA 
con CUORE di apostolo e con IMPEGNO incondizionato. Innumerevoli sono le realizzazioni, che vengono attuate quest’anno nell’intero mondo 
lasalliano, volte a dare impulso all’evangelizzazione delle menti che è il campo in cui si è profuso il Fondatore. 

 

Pure la nostra terra biellese è investita quest’anno da un avvenimento che porta una data dalle cifre tonde. Siamo chiamati a rivolgere il nostro 
sguardo alla Regina Montis Oropae, perché il santuario a noi tanto caro celebra il 5° centenario dell’incoronazione dell’amata Madonna Nera.  In 
vista del 30 agosto 2020 ferve un gran numero di iniziative di bene e anche noi ne siamo protagonisti. Per essere figli degni di tale Regina e di un 
Fondatore che è stato dichiarato «patrono di tutti gli educatori», ci stiamo prodigando affinché si perpetui nei nostri animi e nella nostra scuola 
una devozione quanto più sentita verso la Madonna, com’era quella del Fondatore, e si rafforzino la cultura e la promozione umana che da 
175 anni il La Marmora profonde nell’animo di una successione ininterrotta di generazioni.  

          
INDICAZIONI PRATICHE per l’avvio dell’anno scolastico a SETTEMBRE 

 
    

 

 
SCUOLA PRIMARIA  

 
SCUOLA SECONDARIA di 1° grado 

LUNEDÌ 9  h 09.00  INIZIO DELL’ANNO SCOLASTICO per le classi 2ᵅ, 3ᵅ, 4ᵅ e 5ᵅ  
(si viene provvisti di penna e quaderno, non è richiesto por-
tare il grembiule) 

h 12.00  termine delle lezioni e rientro a casa 

h 09.00 INIZIO DELL’ANNO SCOLASTICO per le classi 2ᵅ e 3ᵅ 
               (si viene provvisti di penna e quaderno) 
h 12.00  termine delle lezioni e rientro a casa 
                  

MARTEDÌ 10 
 

 

h 08.10   inizio delle lezioni per le classi 2ᵅ, 3ᵅ, 4ᵅ e 5ᵅ 
(venire a scuola indossando la tuta dell’Istituto) 

h 09.00  INGRESSO DELLA CLASSE 1ᵅ El e accoglienza in palestra  
                (sono invitati a presenziare i Genitori dei bambini di 1  ɑEl; 

l’incontro proseguirà poi in classe per indicazioni pratiche)  
h 12.00  termine delle lezioni e uscita per la classe 1ᵅ El 
h 12.30  termine delle lezioni e uscita per le classi dalla 2ᵅ alla 5ᵅ 
 

h 08.00   inizio delle lezioni per le classi 2ᵅ e 3ᵅ 
(venire a scuola indossando la tuta dell’Istituto) 

h 09.00  INGRESSO DELLA CLASSE 1ᵅ Md e accoglienza in palestra  
                (sono invitati a presenziare i Genitori dei ragazzi di 1  ɑMd) 

 
h 12.00  termine delle lezioni e uscita per la classe 1ᵅ Md 
h 12.30  termine delle lezioni e uscita per le altre due classi 

 MERCOLEDÌ 11 
 

ORARIO COMPLETO per tutte le cassi: hanno inizio la MENSA, le attività pomeridiane fino alle ore 16.30 e il post-scuola fino alle ore 18.00 
► chi usufruisce della mensa dev’essere provvisto degli appositi buoni 
► l’orario delle lezioni sarà quello dettato in classe nel primo giorno di scuola  

COMUNICATO 
ALLE FAMIGLIE 

 

1/2019-20 

 

 

 



 

lunedì 16 Consiglio d’Istituto sul tema specifico dei laboratori pomeridiani e della divisa scolastica 

mercoledì 18 S. MESSA in San Filippo (h 09.00) e ASSEMBLEA dei Genitori della Scuola Primaria (h 18.15) con elezione del rappre-
sentante di classe 

lunedì 23 ASSEMBLEA dei Genitori della Scuola Secondaria di 1° grado (h 18.15) con elezione del rappresentante di classe 

mercoledì 25 Collegio Docenti della Scuola Primaria 

venerdì 27 GIORNATA di AGGREGAZIONE 
   

1. Per tutti gli alunni il diario scolastico è quello d’Istituto e sarà consegnato in classe il primo giorno di scuola. 
2. Non vi sono da acquistare testi scolastici da parte delle famiglie della Scuola Primaria, saranno consegnati direttamente in classe a inizio scuola. La lista dei libri 

delle tre classi della Scuola Secondaria di 1° grado la si trova nel sito dell’Istituto.  Quanti hanno ordinato i libri presso la scuola stessa potranno ritirarli fin dal 
primo giorno di lezioni.  

3. Nelle prime settimane di scuola saranno fornite le indicazioni per l’acquisto del grembiule (per gli alunni della Scuola Primaria) e della divisa scolastica (per 
gli studenti di entrambi i cicli scolastici). Il materiale didattico sarà indicato nelle singole classi dai vari docenti. 

4. I buoni mensa vanno acquistati in Amministrazione (apertura ore 7.50) prima di mercoledì 11 settembre quando ha inizio il servizio mensa. Quanti soffro-
no 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.  

5. Il servizio di post-scuola (dalle ore 16.30 alle ore 18.00) 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. 

6. I colloqui Genitori-Docenti avranno inizio lunedì 7 ottobre 2019 e termineranno con venerdì 15 maggio 2020. 
L’orario di ricevimento dei singoli Docenti sarà esposto in bacheca oltre che trascritto a diario e riportato sul sito dell’Istituto. Si ricorda che non è consenti-
to salire ai piani delle aule per incontrare i docenti o per accompagnare i propri figli. 
 

CALENDARIO DELL’ANNO SCOLASTICO 
 

Il Collegio Docenti di venerdì 28 giugno ha definito il calendario scolastico dell’intero anno. Si riportano qui le 
scadenze più significative per consentire di programmare per tempo gli impegni di famiglia. A inizio di ogni bi-
mestre sarà poi recapitato - via e-mail - il calendario dettagliato con tutte le attività scolastiche, comprese quelle 
dei vari Organismi e delle singole Associazioni.  

                        
FESTE della SCUOLA venerdì 13 dicembre:   SPETTACOLO di NATALE  mercoledì 19 febbraio: GIORNATA della NEVE 

sabato 14 dicembre:     OPEN DAY                                            venerdì 1 maggio - domenica 3 maggio: GIOCHI LASALLIANI 
martedì 21 gennaio:     SCUOLA APERTA   venerdì 15 maggio: LA SALLE DAY   
sabato 12 ottobre:       PELLEGRINAGGIO ad OROPA                                               [tutte le informazioni sono disponibili sul sito della scuola]  

 
 

2mila 
19/20 

                                                           FESTIVITÀ 
     
1 novembre (ven)   Festa di Tutti i Santi 1 gennaio (mer)  Capodanno 
8 dicembre (dom)   Immac Concezione 6 gennaio (lun)    Epifania 
25 dicembre (mer)  S. Natale   25 aprile (sab)     Festa della Liberaz. 
26 dicembre (gio)    S. Stefano  1 maggio (ven)    Festa del Lavoro 
      2 giugno (mar)    Festa della Repubbl. 

VACANZE  
Natale: da lunedì 23 dicembre 2019 a lunedì 6 gennaio 2020  
Carnevale: lunedì 24 e martedì 25 febbraio  
Pasqua: da giovedì 9 a mercoledì 15 aprile  
 

PONTE   
15 aprile: recupero del mercoledì delle ceneri (26 febbraio) 

 


