LA FAMIGLIA LASALLIANA
All’interno dell’Istituto La Marmora operano diverse
ASSOCIAZIONI che, all’insegna della gratuità, promuovono molteplici iniziative a favore dell’intera istituzione. I proventi da loro raccolti, unitamente a liberi contributi di Famiglie e di Enti, vengono devoluti in borse
di studio a riduzione della retta scolastica per quanti sono in necessità e ne fanno espressa richiesta,
presentando apposita documentazione.
Le componenti presenti da più tempo nel contesto
della scuola sono:
♣ gli Ex Allievi, costituiti il 06.01.1921
♣ le Mamme Lasalliane, costituite il 13.02.1951
♣ la Sportiva, costituita il 15.02.1955
All’interno dell’Istituto opera anche:
♣ il Gruppo Scout Biella 1, fondato il 04.10.1921
♣ la Conferenza San Vincenzo, fondata nel 1932
Le Associazioni, insieme a tutte le altre realtà che
compongono la comunità educativa, danno vita alla
FAMIGLIA LASALLIANA.

I TAVOLI DI LAVORO
L’Istituto La Marmora promuove in forma convinta
e fattiva la partecipazione e la corresponsabilità di
tutte le componenti che danno vita alla comunità
educativa. A tal fine demanda l’operatività e affida
la spinta innovativa a specifici “tavoli di lavoro”,
composti da Docenti e da Genitori, con ben precisi
ambiti di competenza. I responsabili di ciascun tavolo danno vita al FOCUS GROUP: uno dei nuclei nevralgici dell’intero organigramma della istituzione.

LE PROPOSTE EXTRASCOLASTICHE
Le attività organizzate nei tre pomeriggi di rientro
facoltativo sono libere; quelle gestite da Società
esterne sono a pagamento. Riguardano in particolare i corsi di:
♣ musica strumentale e vocale
♣ molteplici discipline sportive, quali:
atletica, volley, karate, equitazione, golf.

ISTITUTO LA MARMORA
Fratelli delle Scuole Cristiane
via S. G.B. DE LA SALLE, 5
13900 BIELLA

LA PEDAGOGIA LASALLIANA
L’identità dell’Istituto La Marmora e i suoi
orizzonti culturali di riferimento sono quelli della
tradizione vivente dei Fratelli delle Scuole
Cristiane fondati da san G.B. De La Salle. Nota
distintiva della sua proposta educativa è la
«centralità della persona» che nella pratica
quotidiana si traduce nell’ascolto attento e
amorevole dei bisogni espressi e inespressi di
ogni alunno, nella capacità di «toccare i cuori» e
di creare un ambiente stimolante e accogliente
dove ogni alunno, come a casa propria, cresce
sereno nella gioia di stare con gli altri e di vivere
esperienze significative. Da questa “pedagogia
della tenerezza” traggono origine quattro valide
ragioni per scegliere l’Istituto La Marmora.
♣ È una comunità che opera “insieme e in associazione”, con una chiara identità, una ricca
tradizione, una forte capacità innovativa e che
fa sistema con le famiglie.
♣ È una scuola che persegue l’eguaglianza delle
opportunità e la diversità delle eccellenze ed è
aperta a tutti nel rispetto delle diversità e
nell’accoglienza delle aspettative e speranze di
ognuno.
♣ È un ambiente educativo che considera il sapere non come mezzo di affermazione personale,
ma come dovere di servizio e di responsabilità
verso gli altri, per questo promuove la convivenza pacifica, solidale e fraterna.
♣ È la scuola dei Fratelli che coltiva i valori per costruire il futuro e per fare scelte libere e responsabili orientate secondo la visione del vangelo verso il bene, il vero e il bello.
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L’ORDINAMENTO SCOLASTICO

INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE

La Scuola Secondaria di 1° grado dell’Istituto La Marmora attua le attività curriculari dal lunedì al venerdì.
Nei pomeriggi di martedì e giovedì vi è il rientro obbligatorio e pertanto le lezioni si protraggono dalle ore
8.00 alle 12.25 e dalle 14.10 alle 16.40. Nelle giornate
di lunedì, mercoledì e venerdì le lezioni si svolgono
solo al mattino dalle ore 8.00 alle 13.15 e le attività
pomeridiane sono facoltative.
La lingua inglese prevede 5 ore settimanali, una di
queste è impartita in madrelingua e alla fine del corso
si può conseguire la certificazione. La seconda lingua
straniera è offerta come laboratorio pomeridiano.

La retta scolastica è suddivisa in quattro rate di €
885,00 per un totale annuo di €. 3540,00. La scadenza delle rate è: 30 giugno, 30 settembre, 15 dicembre, 15 marzo e vanno versate tramite bonifico bancario o presso l’Ufficio Amministrativo.
Coordinate per bonifici bancari:
IBAN - IT07G 03359 016001 0000000 3479

L’OFFERTA FORMATIVA
La scuola estende la sua animazione anche ai genitori
e agli adulti che compongono la Famiglia Lasalliana,
lo fa attraverso:
♣ il piano pastorale annuale che è incentrato
sulla formazione integrale della persona;
♣ le celebrazioni, i ritiri spirituali, i pellegrinaggi;
♣ gli incontri formativi e culturali rivolti anche al
mondo esterno.

LE ATTIVITÀ EXTRACURRICOLARI
L’offerta formativa viene completata con:
♣ le uscite didattiche e i viaggi d’istruzione;
♣ la giornata dell’open day e del La Salle day;
♣ il concerto di Natale e la festa di fine anno.

LA MENSA SCOLASTICA

ORARIO GIORNALIERO
PRE-INGRESSO assistito

La tuta sportiva e la maglietta sono obbligatorie per
tutti gli alunni dell’Istituto e si prenotano presso la
scuola. Oltre a una motivazione di ordine pratico, rispondono al desiderio di evitare evidenti difformità
nel modo di vestire.
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ORDINAMENTO SETTIMANALE

mattino

I pasti sono preparati da personale interno e vidimati dalle preposte autorità. Il costo è di 6,00 € al pasto e i buoni
si acquistano presso l’Amministrazione.

L’ABBIGLIAMENTO
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l’attività didattica curricolare, lo studio guidato
e i laboratori pomeridiani;
l’assistenza nel pre-ingresso a partire dalle ore
7.30 e nel post-scuola fino alle ore 18;
l’assicurazione.

Il contributo annuale non comprende:
il diario scolastico dell’Istituto, il servizio mensa ed
eventuali costi per attività a carattere facoltativo
come i corsi musicali, le attività sportive gestite da
Società esterne, le visite guidate e i viaggi di istruzione, l’ora di inglese in madrelingua.

Agli alunni che si trasferiscono ad altra scuola, nel periodo che intercorre fra una rata e la successiva, non
sono accordate restituzioni.

Sostieni il La Marmora con il
riportando nella destinazione IRPEF
il codice fiscale 90060940021
dell’Associazione interna di Volontariato
Contributi e libere prestazioni sono esenti I.V.A.
(art. 10 D.P.R. n°:633 del 26/10/1972)

