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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Circolare d’inizio anno scolastico - Biella, 15 luglio 2015. 

     

             

Gent.mi Genitori,  

quando l’anno scolastico volgeva ormai al termine, sulla scuola cattolica che è in Biella si è abbattuto uno tsunami tanto violento quanto improvviso. 

Le coscienze si ribellano al veder distruggere barbaramente reperti archeologici d’inestimabile valore, come quelli conservati al museo di Palmira e in altre 
località archeologiche. Desta però ancor più sconcerto veder svanire, tra il silenzio assordante dell’opinione pubblica biellese, una presenza educativa da 
lungo tempo connaturata con il suo territorio. La civiltà, più ancora che sulle statue di pietra, si eleva sulle pietre vive, come sono appunto le agenzie educa-
tive… come “lo era” il Santa Caterina. È compito che spetta alla società intera riscoprire le radici, se non si vuole veder cadere rovinosamente gli alberi 
frondosi per mancanza di linfa vitale. 

Gli eventi succedutisi nel mese di giugno, ci hanno indotto ad affrontare con audacia e creatività l’avvenire che si è prospettato inaspettato. Vi ab-
biamo fatto fronte abbandonandoci alla Provvidenza con lo spirito di chi “si spinge in mare aperto senza remi e senza vele”, secondo un’espressiva imma-
gine del nostro Fondatore. Ed è così che in pochi giorni il La Marmora ha ampliato la sua tenda e ha rinforzato i tiranti, perché il suo futuro sarà il risulta-
to del presente che sappiamo costruire. Ora, chiunque varca il portone di via La Salle n° 5, anche se vi approda da altri lidi, trova una scuola accogliente 
che rifugge dal vivere al minimo, blindata nelle proprie sicurezze. Quanti poi scoprono che l’aula del proprio figlio si è riempita di nuovi banchi, non ha che 
da dilatare il cuore, certo che ogni incontro si traduce in ricchezza reciproca, perché l’altro ci arricchisce e noi arricchiamo l’altro.  

L’augurio che rivolgiamo a chi abita già da tempo il La Marmora, e a chi vi giunge nuovo, è quello di scoprire che nella vita ciò che importa non è 
tanto il luogo in cui si è, ma la direzione che si sta prendendo, con chi la si prende… e perché.  

 
  

AVVIO DELL’ANNO SCOLASTICO   2015-16 
Le indicazioni riguardano i primi giorni di scuola e le tappe salienti dell’intero anno scolastico,  

sono disponibili anche nel sito della scuola all’indirizzo www.istitutolamarmora.it. 
  

 
 

SCUOLA PRIMARIA 
 

 
SCUOLA SECONDARIA di 1° grado 

LUN 7 settembre  
VEN 11 settembre 

 dalle h 9 alle h 12 

settimana propedeutica per i ragazzi della classe prima con corre-

zione e verifica del fascicolo dei compiti delle vacanze predisposto 

dai docenti del La Marmora 

 

COMUNICATO 
ALLE FAMIGLIE  

16/2015 

http://www.istitutolamarmora.it/


LUNEDÌ 
14 settembre 

h 09.00   inizio dell’anno scolastico per gli alunni della classe se-

conda, delle due terze, della quarta e delle due quinte 

(si deve essere provvisti di penna e quaderno, non è 

necessario avere il grembiule; grembiule e tuta si pos-

sono ordinare in portineria nel corso delle prime setti-

mane di scuola) 

h 12.00   termine delle lezioni 
 

h 09.00   inizio dell’anno scolastico per gli alunni delle classi se-

conda e terza 

(si deve essere provvisti di penna e quaderno) 

 

 

 

h 12.10    termine delle lezioni  

MARTEDÌ  
15 settembre 

h 08.10   inizio delle lezioni con orario regolare per le classi dalla 

seconda alla quinta 

(coloro che ne sono già provvisti, si presentano a scuo-

la indossando la tuta dell’Istituto) 

h 09.10   ingresso della classe prima e accoglienza in palestra 

da parte degli alunni della scuola primaria 

(sono invitati a presenziare tutti i genitori dei bambini di 

prima; si salirà poi in classe per un breve incontro) 

h 12.00   termine delle lezioni e uscita per la classe prima 

h 12.30   termine delle lezioni e uscita per le altre sei classi 
 

h 08.00   inizio delle lezioni con orario regolare per le classi secon-

da e terza 

(coloro che ne sono già provvisti, si presentano a scuola 

indossando la tuta dell’Istituto) 

h 09.00   ingresso della classe prima e accoglienza in aula ma-

gna da parte degli alunni della seconda e terza 

(sono invitati a presenziare tutti i genitori dei ragazzi di 

prima, si salirà poi in classe per un breve incontro) 

h 12.10   termine delle lezioni e uscita per la classe prima 

h 12.40   termine delle lezioni e uscita per le altre due classi 

MERCOLEDÌ  
16 settembre 
 

avvio dell’orario completo, comprensivo di mensa, delle attività 

pomeridiane e del servizio di post-scuola fino alle ore 18 

(per la mensa bisogna essere provvisti degli appositi buoni) 
 

avvio dell’orario completo, comprensivo di mensa, delle attività 

pomeridiane e del servizio di post-scuola fino alle ore 18 

(per la mensa bisogna essere provvisti degli appositi buoni) 

 
ANNOTAZIONI per entrambi i corsi  
 
 Il diario, il libretto personale dello studente e i testi scolastici, di quanti li hanno prenotati presso la scuola, saranno distribuiti in classe. I libri già pervenu-

ti saranno a disposizione fin dalla prima settimana di settembre.  

 Il grembiule (per gli alunni della Scuola Primaria) e la tuta dell’Istituto (obbligatoria per tutti) vanno prenotati in portineria entro il mese di settembre.  

 I buoni mensa si possono acquistare in amministrazione in orario di ufficio nei giorni precedenti l’inizio del servizio mensa. Quanti soffrono di intolleran-

ze alimentari e devono usufruire di un menù personalizzato, lo devono segnalare per iscritto alla direzione unitamente alla prescrizione medica. 

 Per l’organizzazione delle attività extrascolastiche e dei laboratori pomeridiani, sarà distribuita apposita circolare verso la fine di settembre in modo da 

consentire ad ognuno di soppesare gli impegni scolastici e i ritmi di studio. 

 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. 

 Gli orari dei colloqui individuali dei genitori con i docenti avranno inizio a partire da lunedì 28 settembre e saranno esposti in bacheca e trascritti a diario. 

Si ricorda che non è consentito salire ai piani delle aule per incontrare docenti o altro personale della scuola. 
 



 
CALENDARIO DELL’ANNO  SCOLASTICO 2015-16  

 

 

Nelle fasi iniziali dell’anno scolastico saranno proposte delle GIORNATE DI AGGREGAZIONE per singole classi, o in accordo tra alcune di esse, 

e saranno realizzate in località appropriate. 
 
SETTEMBRE 2015 
lunedì 14   INIZIO DELL’ANNO SCOLASTICO  

mercoledì 16    inizio della mensa scolastica 

sabato 19    incontro dei Docenti di Torino, Vercelli e Biella al La Marmora 

mercoledì 23   S. MESSA d’inizio anno scolastico 
 
OTTOBRE 2015    
mercoledì 7   S. MESSA nella chiesa di s. Filippo 

giovedì 15    castagnata per la scuola Primaria con la scuola lasalliana di Vercelli 

sabato 24 - domen 25 incontro dei Docenti lasalliani d’Italia a Paderno del Grappa (Filippin) 
 
NOVEMBRE 2015 
mercoledì 4   S. MESSA nella chiesa di s. Filippo in suffragio dei defunti 

sabato 21    OPEN DAY 
 
DICEMBRE 2015 
lunedì 7    ponte dell’Immacolata 

sabato 29   CONCERTO DI NATALE con cena di tutta la Famiglia Lasalliana 

martedì 22   S. MESSA in palestra e inizio delle vacanze di Natale 
 

 

GENNAIO 2016 
giovedì 7   ripresa delle lezioni dopo le vacanze di Natale 

mercoledì 13   S. MESSA nella chiesa di s. Filippo 
 

FEBBRAIO 2016 
lunedì 8 - martedì 9  vacanze di carnevale 

mercoledì 10   S. MESSA nella chiesa di s. Filippo con imposizione delle ceneri 

mercoledì 24   FESTA DELLA NEVE 
 
MARZO 2016 
mercoledì 23   S. MESSA in palestra e inizio delle vacanze di Pasqua 

domenica 27   PASQUA DI NOSTRO SIGNORE 

mercoledì 30   ripresa delle lezioni dopo le vacanze di Pasqua 

 

2016 
 

 

2015 
 

 

 



APRILE 2016 nel mese di aprile si terrà la GIORNATA DELLO SPORT che coinvolgerà l’intera scuola 
 
mercoledì 13   S. MESSA nella chiesa di s. Filippo 

lunedì 25   FESTA della liberazione 
 
MAGGIO 2016 
venerdì 6 - domenica 8 GIOCHI LASALLIANI al Filippin per la Scuola Secondaria di 1° grado 

mercoledì 11   S. MESSA nella chiesa di s. Filippo in onore di S.G.B. De La Salle 

sabato 14   LA SALLE DAY 

sabato 28   PELLEGRINAGGIO a Oropa 
 
GIUGNO 2016 
giovedì 2    FESTA della repubblica 

mercoledì 8   CONCERTO DI FINE ANNO 

giovedì 9   S. MESSA in palestra e FINE DELLA SCUOLA 

venerdì 10   festa dei finalisti della classe 3ᵅ media  
 

                                
                         ORARIO SCOLASTICO DELLA SCUOLA PRIMARIA          ORARIO SCOLASTICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

 

 

 

 

 

                                                                    

        

 

PRE-INGRESSO ASSISTITO dalle h 7.30 

INIZIO DELLE LEZIONI h 8.10 

INTERVALLO DEL MATTINO dalle h 10.10 - alle h 10.30 

TERMINE LEZIONI DEL MATTINO h 12.40 

MENSA E RICREAZIONE dalle h 12.40 - alle h 14.20 

RIPRESA DELLE LEZIONI 
lunedì - martedì - giovedì 

h 14.20 
(lezioni curricolari - rientro obbligat) 

TERMINE LEZIONI-USCITA h 16.30 

POST-SCUOLA ASSISTITO dalle h 16.30 - alle h 18.00 

 

PRE-INGRESSO ASSISTITO dalle h 7.30 

INIZIO DELLE LEZIONI h 8.00 

INTERVALLO DEL MATTINO dalle h 10.30 - alle h 10.45 

TERMINE LEZIONI DEL MATTINO 
lunedì - mercoledì - venerdì 
martedì - giovedì 

 
h 13.15 
h 12.25  

MENSA E RICREAZIONE 
lunedì - mercoledì - venerdì 
martedì - giovedì  

dalle h 13.15 - alle h 14.40 
dalle h 12.25 - alle h 14.10 

RIPRESA DELLE LEZIONI 
lunedì - mercoledì - venerdì 
martedì - giovedì (rientro obbligat) 

 
h 14.40 
h 14.10 

TERMINE LEZIONI-USCITA h 16.40 

POST-SCUOLA ASSISTITO dalle h 16.40 - alle h 18.00 

 

Il Dirigente scolastico: Fr. Gabriele Dalle Nogare 

 

 


