
Istituto La Marmora dei F.S.C. 

 
Torna settembre e si torna sui banchi dopo la tregua estiva. Ad ogni inizio anno la scuola balza, provvisoriamente, sulle 
prime pagine dei mezzi d’informazione e viene dato spazio anche ai responsabili del competente dicastero, che se ne 
escono con sperimentazioni roboanti, soprattutto se si è a ridosso di elezioni politiche. Quest’anno, a parte la confusio-
ne che regna sovrana nel campo delle vaccinazioni, a salire alla ribalta è la sperimentazione che viene sbandierata come 
“scuola senza compiti”. Leggi la circolare ministeriale e scopri che non è altro che la “scuola a tempo pieno” che è già in 
funzione da chissà quanto presso il La Marmora. La programmazione, qui sotto riportata, ne è la traduzione pratica.  

 
Lo studio guidato, per una o due ore in base ai livelli di apprendimento di ognuno, è preordinato proprio a questo: portare a termine tutti i compiti scritti sotto la supervisione e 
il premuroso aiuto dei propri docenti che si fanno più prossimi a chi è più nel bisogno. Ma vi è dell’altro. A partire dalle ore 15.30 è data la possibilità di aderire ai laboratori e/o al-
le attività sportive, perché anche questi sono parte costitutiva della “vision” educativa di ogni scuola lasalliana.  
I LABORATORI – tenuti dai docenti – sono gratuiti, salvo l’eventuale richiesta di contributo spese per il materiale utilizzato. I CORSI – svolti da Società esterne – hanno un costo, 
per quanto contenuto. Gli uni e gli altri sono distribuiti nel corso della settimana in modo da non disperdere le adesioni su un ventaglio troppo ampio di proposte. Saranno 
attivati solo quelli che avranno raggiunto un numero prefissato di adesioni. Tutte queste attività pomeridiane prendono avvio lunedì 9 ottobre. 
Sul prospetto delle attività pomeridiane vanno contrassegnati i laboratori e i corsi scelti, va poi consegnato alla Coordinatrice di classe entro giovedì 5 ottobre, unitamente 
al certificato medico non agonistico per la pratica sportiva, qualora venisse scelta una di queste attività. Il versamento delle quote avverrà dopo la prima settimana di prova 
dei corsi prescelti.  

 
                                                                                                                      

1. LAB di INGLESE tenuto dalle docenti di ruolo per gli alunni delle classi 4ᵅ / 5ᵅA1 / 
5ᵅA2. Si tiene il mercoledì dalle ore 14,30 alle 15,30 ed è suddiviso in due distinti 
gruppi: quello di perfezionamento e quello di recupero, secondo la selezione ope-
rata dalle docenti titolari.   

2. LAB “SCOPERTE & INVENZIONI” tenuto da fr. Marco per gli alunni delle classi 
elementari  3ᵅ / 4ᵅ / 5ᵅA1 / 5ᵅA2. Si tiene il venerdì dalle ore 15.30 alle 16.30. Sa-
ranno analizzate le scoperte e le invenzioni dell’uomo dall’antichità a oggi – limita-
tamente ad alcune tematiche – sperimentando in modo concreto le conoscenze 
mediante la costruzione di semplici strumenti. 

       

                                                                              
1.  Il corso di LATINO, della durata di due ore settimanali; è tenuto dalla prof.ssa Cri-

stina Bove al lunedì (dalle 14,30 alle 16,30) ed è riservato agli alunni delle classi 2ᵅ 
e 3ᵅ; si svolge nell’aula riservata al doposcuola.  

2. Il corso di SPAGNOLO, della durata di due ore settimanali, è tenuto dalla prof.ssa 
Martina Pillepich al mercoledì (dalle 14,30 alle 16,30); si svolge nell’aula della 
prima media. 

3. Il LAB di MATEMATICA, della durata di un’ora settimanale, è tenuto dalla prof.ssa 
Paola Secco nel corso dello studio guidato del mercoledì (dalle ore 14,30 alle 
15,30). Ha il 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”. 

4. Il LAB di SCIENZE è tenuto dal prof. Stefano Laurora al venerdì (dalle ore 15,30 alle 
16,30) nel laboratorio di scienze al 1° piano.  

5. Il laboratorio dello SPORT è tento dal prof. Marco Bercellino al venerdì (dalle 
14,30 alle 15,30) nella palestra a piano terra. 

 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

1. CORO di VOCI BIANCHE. Oltre ai corsi strumentali proposti dall’Associazione di 
“Progetto Musica” (chitarra e pianoforte) per i quali ci si deve rivolgere diretta-
mente alla prof.ssa Simona Nicolo per quanto riguarda costi e orari, viene istituito 
il CORO VOCI BIANCHE-Istituto La Marmora che si tiene il martedì dalle ore 16,45 
alle 18 nell’aula di musica del 1° piano. La partecipazione è gratuita. 

2. Il corso di TEATRO e quello di DANZA, dal costo rispettivo di €110,00 di € 225,00 
sono tenuti dall’Associazione “Insieme è…di più” e si avvale di propri docenti. Il cor-
so di TEATRO si tiene in palestra il giovedì dalle ore 16,45 alle 17,45 e quello di 
DANZA  il venerdì sempre in palestra dalle ore 16,45  alle 17,45.  

 
 

Le attività sportive sono gestite da Associazioni esterne e pertanto sono a paga-
mento. Si è provveduto a contenere i costi che vanno saldati in Amministrazione 
dopo le prime due ore che valgono come prova. 

1. KARATE, costo annuo € 220,00  per due ore settimanali. Istruttore è Feggi Maurizio; 
si tiene in palestra il mercoledì e il venerdì dalle ore 15,20 alle 16,20.  

2. EQUITAZIONE, costo di 10 lezioni € 100,00, compreso il trasporto. Si svolge presso 
il Centro Equestre Mottalciata il mercoledì con partenza dalla scuola alle ore 
15,30 e rientro alle 17,30.   

3. GOLF, costo di 12 lezioni collettive € 90,00 (€ 15 tessera EPS e € 75 di corso), è 
incluso il trasporto di andata. Si svolge il lunedì presso la Scuola Golf Ponte Cervo 
con partenza dall’Istituto alle ore 16,45 e termine alle ore 18,00. Il prelievo degli 
alunni è a carico dei genitori. L’istruttrice è Saja Benedetta. Il n° minimo di allievi 
per ogni corso è 4 e il massimo è 6. 

 

 

                                                                                                     Biella 2 ottobre 2017. 

 
COMUNICATO 
ALLE FAMIGLIE  

n° 7 / 2017 
 

LABORATORI DELLA SCUOLA PRIMARIA (gratuiti) 

LABORATORI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO (gratuiti) 

PROPOSTE PER ENTRAMBI I CORSI 

CORSI SPORTIVI PER ENTRAMBI I CORSI (a pagamento) 



    

ATTIVITÀ POMERIDIANE della SCUOLA PRIMARIA - a.s. 2017-18 
 

Nei pomeriggi di rientro facoltativo (mercoledì e venerdì), la prima ora (dalle 14.30 alle 15.30) è riservata allo studio guidato con la propria maestra, che 
prosegue anche nell’ora successiva per chi lo ritiene necessario.  A partire dalle 15.30 hanno inizio i LABORATORI e i CORSI secondo il prospetto sotto ri-
portato. Ai Genitori è chiesto di contrassegnare con una crocetta le attività prescelte e consegnare il foglio alla maestra entro GIOVEDI’ 5 ottobre. Le quote 
vanno versate in Amministrazione dopo la prima settimana di prova dei corsi prescelti. 

 

 
 

 

 

 

 

     LABORATORI  

        GRATUITI 

 

LUNEDÌ 

 

MARTEDÌ 
 

MERCOLEDÌ 
 

GIOVEDÌ 
 

VENERDÌ 
    
       h 14,30-16,30 
 

LEZIONI 
CURRICOLARI 

 

 
h 14,30-16,30 

 
           LEZIONI 

CURRICOLARI 
 

 
 
 

                 h 14,30-15,30 

 
             STUDIO GUIDATO 

con la propria maestra 

 

        h 14,30-16,30 

 
              LEZIONI 
         CURRICOLARI 

                 h 14,30-15,30 
 

            STUDIO GUIDATO 
            con la propria maestra 

             h 14,30-15,30    
             

           LAB. di INGLESE 
“perfezionamento & recupero” 

(tenuti dalle prof.sse Mary M.  
e Marta B.) 

  

h 15,30-16,30      

                      LAB.  
     “SCOPERTE & INVENZIONI” 
            (tenuto da fr. Marco) 

 h 16,45-18,00 
CORO di 

    VOCI BIANCHE 
(tenuto dalla prof.ssa   

Nicolo S.)                 
CORSI 

A PAGAMENTO 
 

 
          h  16,45-18,00 

 

          GOLF (90 €) 
         (12 lezione di 1h) 
istrutt.  Saja Benedetta 

         
          
 
 
 

 

 

               h 15,20-16,20 
             KARATE (220 €)  
        (2 ore    settimanali) 

istruttore Feggi Maurizio 
 

        h 15,30-17,30 

        EQUITAZIONE (100 €) 
10 lezioni di 1 h - in AUTUNNO  
(la cifra comprende il trasporto) 

          
          h 16,45-17,45 
         TEATRO (110 €) 
 

        

  
               h 15,20-16,20 
              KARATE (2° ora sett.)  

  
             h 16,45-17,45 
             DANZA (225 €) 
     (insegnante Filomena De Lucia) 

 
 

 
 
 
 

       
Nome e cognome dell’alunno/a ………………………………..………………………………. Classe …………..…  Firma di un genitore……………………………..……………………………. 

 

   CORSI MUSICALI                            
   orari e tipologia dei corsi (coro, pianoforte, chitarra) vanno concordati direttamente con la responsabile di “Progetto Musica” prof.ssa Nicolo S. 

        (chiedere appuntamento in portineria) 



   

ATTIVITÀ POMERIDIANE - SCUOLA SECONDARIA di 1° grado - a.s. 2017-18   
 

 

Le attività pomeridiane sono parte integrante dell’offerta formativa dell’Istituto La Marmora. Nei tre pomeriggi in cui il rientro è facoltativo, la 
prima ora è riservata allo studio guidato che può proseguire anche in quella successiva per quanti necessitano di un tempo più prolungato di stu-
dio. La scuola assicura ogni giorno la presenza di due docenti curricolari di differenti discipline con l’affiancamento di altro personale docente. 

A partire dalle ore 15.30 è data la possibilità di aderire ai laboratori tenuti dai Docenti e/o alle attività sportive a pagamento svolte da Società esterne. Saranno attivate solo 
quelle che raggiungono un numero congruo di adesioni. Le prime due lezioni di ogni corso sono di prova, ma una volta operata la scelta è richiesta la frequenza assidua.  

 

 

 
 

 

 

 

LUNEDÌ 
 

 

MARTEDÌ 
 

MERCOLEDÌ 
 

GIOVEDÌ 
 

VENERDÌ 
 

h 14,30-16,30 

STUDIO GUIDATO 
 

 

h 14,10-16,40 

 

LEZIONI 

CURRICOLARI 

 

 

h 14.30- 16,30 

          STUDIO GUIDATO 

 

h 14,10-16,40 

 

         LEZIONI  

CURRICOLARI 
 

 

 

 
 

 

14,30-16,30 

STUDIO GUIDATO 
 

 
LABORATORI 

GRATUITI 
 

 

     

h 14.30 -  15,30 

 

   LABOR. LATINO 
prof.ssa Bove 

           

       h 14.30 -  16.30 

LAB.di SPAGNOLO  
  prof.ssa Pillepich 

 

      h 14,30 - alle 15,30 

     LAB. MATEMATICA 
prof.ssa Secco 

 

h 14,30 -15,30 
 

LABOR. SPORTIVO 
prof. Bercellino 

     (a rotaz: basket, calcio, pallavolo) 
 

h 15,30 – 16,30 
 LABOR. SCIENZE 

prof. Laurora 

          h 16,45-18,00 

             CORO 
     VOCI BIANCHE 

  prof.ssa Nicolo 

 

 

CORSI 
A PAGAMENTO 

 

            h  16,45-18,00 

              GOLF (90€) 

               (12 lezione di 1h) 
    istruttrice Saja Benedetta 

                
 

 

 

       
 

 

  h 15,20 – 16,20 

              KARATE (220 €) 
       istruttore Feggi Maurizio 

due giorni la settimana 
       

           h 15,30 – 17,30  
EQUITAZIONE (100 €) 

(10 lezioni di 1 h  trasporto compreso)  

 

 

 

 

    16,45 – 17,45 

       TEATRO (110 €) 
           

  
                  h 15,20 -  16,20 
               KARATE (2° ora sett.) 
        
              h 16,45 – 17,45 
            DANZA (225 €) 

(insegnante Filomena De Lucia) 
 

  
                                                                                                                                                                                            
 
 
 Nome e cognome dell’alunno/a ………………………………..………………………………………. Classe …………...…  Firma di un genitore……………………………..………………....……………… 

CORSI MUSICALI                            
 orari e tipologia dei corsi (coro, pianoforte, chitarra) vanno concordati direttamente con la responsabile di “Progetto Musica” prof.ssa Nicolo S. 

      (chiedere appuntamento in portineria) 
 

 


