
  

 

ISTITUTO LA MARMORA 

FRATELLI DELLE SCUOLE CRISTIANE 
13900 BIELLA       

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Circolare d’inizio anno scolastico - Biella, 22 luglio 2016. 

     
           

Gent.mi Genitori,  
il nuovo anno scolastico è alle porte e dentro il La Marmora fervono i preparativi all’insegna del rinnovamento. Ogni realtà vivente deve mantenersi in stato di di-

venire; perseguire l’innovazione non è un optional: è presupposto di vita. Se una scuola paritaria, com’è la nostra, si limitasse a fare quello che fanno le altre, che ci sta-
rebbe a fare? E se apparisse fotocopia di altre, come potrebbe giustificare un doppio dispendio economico da parte delle famiglie che, oltre alle tasse, fanno fronte a una 
retta scolastica che nell’attuale situazione congiunturale ha una consistente rilevanza sul bilancio familiare? Ma non è soltanto uno il fronte da improntare a costante 
rinnovamento: sono due. Vi è quello inerente l’educazione e la didattica ma, se dovesse affievolirsi l’identità di scuola cattolica e lasalliana, tornerebbe di monito la fine 
che il Vangelo pronostica per il sale divenuto insipido (Lc 14,34).  

Già da ora ringraziamo le persone singole e le Associazioni, sempre in prima linea, pronte a dare il loro contributo perché il La Marmora sia proattivo nell’una e 
nell’altra direzione. Siamo anche riconoscenti verso coloro che ci pungolano per stare al passo con i tempi; garantiamo loro che ci stiamo attrezzando per far fronte 
all’impossibile… ci scusiamo se accusiamo qualche ritardo per quanto concerne i miracoli.  

Negli incontri con i Genitori che avranno luogo a settembre verrà data esauriente relazione dei progetti innovativi cantierizzati. Anticipiamo che i cambiamenti 
non riguardano solo la progettualità, toccano anche le persone. In particolare rivolgiamo un GRAZIE incondizionato a fr. Alessandro che, dopo diciassette anni di dedizio-
ne alle giovani generazioni biellesi, viene richiamato all’Istituto San Giuseppe di Milano – da dove era partito – per prendere la direzione della Comunità religiosa. Lo ac-
compagniamo con il calore umano unito alla preghiera fraterna: due sostegni che infondono serenità riguardo al passato che ha trascorso tra noi e imprimono fiducia 
verso il domani che lo attende. A sostituire un Fratello che parte ve n’è uno che arriva: fr. Marco. Proviene dalla Comunità di Massa e ha condiviso gli anni di formazione 
con fr. Gianluigi. Come lui, la vita l’ha sempre spesa per e con gli alunni della scuola primaria. Gli basterà poco tempo per far apprezzare il suo prorompente dinamismo e 
la sua dedizione senza limiti; ce ne vorrà ancora meno per accorgersi che il suo orologio è senza lancette. Lo accogliamo in spirito fraterno e con il cuore in mano anche 
per non fargli troppo rimpiangere la scuola San Filippo che lascia unitamente alla sua terra natale. 

 
A tutti voi Genitori, soprattutto a chi per la prima volta frequenta il La Marmora, auguriamo di scoprirlo come laboratorio straordinario di umanità e di umanizzazione. 
 
 

 

INDICAZIONI PER L’AVVIO DEL NUOVO ANNO SCOLASTICO  
  

 

SETTEMBRE 2016 
 

SCUOLA PRIMARIA 
 

 
SCUOLA SECONDARIA di 1° grado 

MERCOLEDÌ 7  
GIOVEDÌ 8  
VENERDÌ 9  

 dalle h 9 alle h 12 
correzione del fascicolo dei compiti delle vacanze per i ragazzi della futura 
1ᵅ Md a cura della maestra Tiziana M. 

LUNEDÌ 12  h 09.00   INIZIO DELL’ANNO SCOLASTICO per le classi dalla 2  ɑalla 5  ɑ 
(si deve essere provvisti di penna e quaderno, non è necessario 
portare il grembiule) 

h 09.00   INIZIO DELL’ANNO SCOLASTICO per le classi 2ᵅ e 3ᵅ 
(si deve essere provvisti di penna e quaderno) 

 

 

COMUNICATO 
ALLE FAMIGLIE  

5/2016 



h 12.00   termine delle lezioni e rientro a casa  h 12.10  termine delle lezioni e rientro a casa 

MARTEDÌ 13 h 08.10   inizio delle lezioni per le classi dalla 2ᵅ alla 5ᵅ 
(coloro che ne sono già provvisti, si presentano a scuola indos-
sando la tuta dell’Istituto) 

h 09.10   INGRESSO DELLA CLASSE 1  ɑEl e accoglienza da parte degli alunni 
delle altre classi 
(sono invitati a presenziare i Genitori dei bambini di 1ᵅ El; 
l’incontro proseguirà poi in classe per le prime indicazioni di 
ordine pratico) 

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 2  ɑalla 5ᵅ  

h 08.00   inizio delle lezioni per le classi 2ᵅ e 3ᵅ 
(coloro che ne sono già provvisti, si presentano a scuola indossan-
do la tuta dell’Istituto) 

h 09.00   INGRESSO DELLA CLASSE 1ᵅ Md e accoglienza da parte degli alunni 
della 2ᵅ e 3ᵅ 
(sono invitati a presenziare i Genitori dei ragazzi di 1ᵅ Md) 

 
 

h 12.10   termine delle lezioni e uscita per la classe 1ᵅ Md 
h 12.40   termine delle lezioni e uscita per le altre due classi 

MERCOLEDÌ 14 
 

PRENDE AVVIO L’ORARIO COMPLETO comprensivo di mensa, delle at-

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

(chi si ferma a mensa dev’essere provvisto degli appositi buoni) 
 

PRENDE AVVIO L’ORARIO COMPLETO comprensivo di mensa, delle attività 

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

(chi si ferma a mensa dev’essere provvisto degli appositi buoni) 
 
 
 

ANNOTAZIONI per entrambi i corsi  
 
 Il diario scolastico e i testi scolastici di quanti li hanno prenotati presso la scuola saranno consegnati in classe il primo giorno di scuola.  

 Il grembiule (per gli alunni della Scuola Primaria) e la tuta dell’Istituto (obbligatoria per tutti) si possono ordinare in Portineria nel corso delle prime settimane di scuola.  

 I buoni mensa si acquistano in Amministrazione in orario di ufficio nei giorni precedenti l’inizio del servizio mensa.  

Quanti soffrono di intolleranze alimentari e devono usufruire di un menù speciale, 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 alla fine di settembre in modo che ogni famiglia possa 

comparare le attività extra con 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 3 ottobre; saranno trascritti a diario ed esposti in bacheca.  

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

 
 

Il s. Fondatore e fr. Salomone, che sarà canonizzato in San Pietro il prossimo ottobre, rivolgano il loro sguardo benevolo su ogni persona che varca la soglia del La Mar-

mora e facciano sì che ognuno si trovi arricchito nello spirito e sereno nell’animo, nella gioia di incontrare persone amiche. 

              

  

 

 

 
 

Il Dirigente scolastico: Fr. Gabriele Dalle Nogare 

 



 
CALENDARIO DELL’INTERO ANNO SCOLASTICO  

 

    

 Con scadenza trimestrale verrà inviato alla famiglie, via e-mail, il calendario dettagliato delle attività scolastiche. Qui di seguito 
sono riportate le tappe salienti dell’intero anno che sono disponibili anche sul sito della scuola. 

 Gli appositi “tavoli di lavoro” programmeranno e daranno tempestiva comunicazione degli appuntamenti che nel calendario sono 
segnalati senza data fissa. 

 Il Collegio Docenti valuterà l’opportunità di svolgere una TRE GIORNI di AGGREGAZIONE (ven-sab-dom) nel corso delle prime set-
timane di scuola per gli alunni della scuola Md e una GIORNIATA di AGGREGAZIONE per gli alunni della scuola El. 

 Le singole Associazioni daranno comunicazione degli appuntamenti che contraddistinguono la loro vita associativa. 
 La Comunità religiosa si riserva di diramare il calendario dei RITIRI SPIRITUALI e degli INCONTRI di FORMAZIONE che si terranno 

nel corso dell’anno. 
 

  
SETTEMBRE 2016 

lunedì        12  INIZIO DELL’ANNO SCOLASTICO per le classi successive alla prima, sia El che Md 

martedì     13  INIZIO DELL’ANNO SCOLASTICO per la classe 1ᵅ El e la classe 1ᵅ Md 

mercoledì 14   inizio della mensa e delle attività pomeridiane 

mercoledì 21  S. MESSA d’inizio anno scolastico nella chiesa di San Filippo 

   vi possono partecipare i parenti che lo desiderano 

OTTOBRE 2016    
in data da stabilire si terrà la CASTAGNATA per la Scuola Primaria 
mercoledì 19  S. MESSA nella chiesa di s. Filippo 
lunedì 31  ponte di tutti i Santi  

NOVEMBRE 2016 
martedì 1  festa di Tutti i Santi 
mercoledì 2  S. MESSA dei defunti nella chiesa di San Filippo 
mercoledì 9  1° Collegio Docenti unificato 
sabato 19  OPEN DAY 

 
DICEMBRE 2016 

in data da stabilire si terrà il CONCERTO di NATALE 
giovedì 8  Festa dell’Immacolata Concezione /FESTA della CERVETTA 
venerdì 9   ponte dell’Immacolata 
lunedì 19  VALUTAZIONI del 1° trimestre Scuola Secondaria 
venerdì 23  S. MESSA in palestra  e INIZIO DELLE VACANZE DI NATALE 
 
 

 

 
 

2016 
 

2017 
 



GENNAIO 2017 
lunedì 9   RIPRESA DELLE LEZIONI dopo le vacanze di Natale  
martedì 10  COLLOQUI con i Genitori della Scuola Secondaria in seguito alla consegna delle pagelle trimestrali 
mercoledì 11  S. MESSA nella chiesa di s. Filippo 
   VALUTAZIONI del 1° trimestre Scuola Primaria 
giovedì 19  consegna delle pagelle trimestrali e COLLOQUI con i Genitori della Scuola Primaria 
venerdì 27  CENA degli EX ALL per raccogliere borse di studio 

FEBBRAIO 2017 
mercoledì 8  S. MESSA nella chiesa di s. Filippo 
mercoledì 15  2° Collegio Docenti unificato 
mercoledì 22  FESTA DELLA NEVE a Torgnon (data da confermare) 
lun 27 - mar 28  vacanze di carnevale  

MARZO 2017 
mercoledì 1  vacanza di carnevale 
giovedì 2  RIPRESA DELLE LEZIONI e inizio della quaresima 
mercoledì 8  S. MESSA nella chiesa di s. Filippo 
lunedì 27  VALUTAZIONE pagellino della Scuola Secondaria 
mercoledì 29  VALUTAZIONE pagellino della Scuola Primaria 
giovedì 30  COLLOQUI con i Genitori della Scuola Secondaria in seguito alla consegna del pagellino 

APRILE 2017    

in data da stabilire si terrà la GIORNATA DELLO SPORT presso il centro sportivo di Gaglianico 
mercoledì 5  3° Collegio Docenti unificato 
giovedì 6  consegna dei pagellini e COLLOQUI con i Genitori della Scuola Primaria 
domenica 9  FESTA degli EX ALLIIEVI 
mercoledì 12  S. MESSA in palestra e INIZIO DELLE VACANZE DI PASQUA 
domenica 16  PASQUA di RISURREZIONE di nostro Signore 
mercoledì 19  RIPRESA DELLE LEZIONI dopo le vacanze di Pasqua 
martedì 25  FESTA della liberazione 

MAGGIO 2017 
in data da stabilire si terrà il LA SALLE DAY 
ven 5 - dom 7  GIOCHI LASALLIANI al Filippin per la Scuola Secondaria di 1° grado 
mercoledì 10  4° Collegio Docenti unificato 
mercoledì 17  S. MESSA nella chiesa di s. Filippo in onore del Fondatore 
sabato 27  PELLEGRINAGGIO a Oropa 

GIUGNO 2017 
in data da stabilire si terrà la FESTA di FINE ANNO 
venerdì 2   FESTA della Repubblica 
venerdì 9  S. MESSA in palestra con la 2ᵅ Comunione degli alunni di 3ᵅ El              FINE DELLA SCUOLA 
mercoledì 28  5° Collegio Docenti unificato 


