
Istituto La Marmora 
via S. G.B. De La Salle, 5 - 13900 Biella 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

ANAGRAFICA DELL’ALUNNO/A 
 

Cognome ………………………………….………….………. Nome …..…………………….……... codice fisc. ……………………………………………….…………………………………. 

Nato/a a ………………………….………….……………….  il ………………………….……….……… cittadinanza …………………….……………………..…  sesso 

Residenza  ………………………………………………………….…….. via …………………………………………………………………………….. c.a.p. ………………………………………… 

 Scuola di provenienza …………………………………………………………………….………..  parrocchia di appartenenza ……………………………………………. 

Nome di fratelli/sorelle già iscritti al La Marmora …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

  

ANAGRAFICA DEL PADRE 
 

Cognome ………………………………….………….………. Nome …..…………………….…….…. codice fisc. ……………………………………………….………………………………. 

Nato a …………………………………………………….…….  il ……………………………………..……. professione ……………………………………………………………………………. 

Residenza  ………………………………………………………………….. via ………………………………………………………..…..………………..  c.a.p. ……………………………………. 

 tel. ……………………...……………cell. ……………………...….….……….. e-mail ……………………………………….…………………………………………………………………………….. 

Indirizzo lavoro ………………………………………………………………………...………..…......  tel. ufficio ……………..……..………………  ex allievo 
  

 
ANAGRAFICA DELLA MADRE 
 

Cognome ………………………………….………….………. Nome …..…………………………..…. codice fisc. ……………………………………………….………………………………. 

Nata a ……………………………………………………..…….  il ……………………………….……….…. professione ………………………………………………………………………….. 

Residenza  ………………………………………………………………….. via ………………………………………………………..…..………………..  c.a.p. …………………………………. 

 tel. ……………………...……………cell. ……………………...….….……….. e-mail ……………………………………….……………………………………………………………………………. 

Indirizzo lavoro ………………………………………………………………………...……….……....  tel. ufficio ……………..……..……….………  ex allieva 

Acconto di € 300,00 come anticipo sulla prima rata versato il ……….………........……..……     in contanti                  con bonifico 
     

 
 

I sottoscritti si impegnano a: 
 consegnare i documenti richiesti per I' iscrizione entro i termini fissati dalle disposizioni ministeriali; 
 corrispondere per intero l'importo della retta scolastica annuale suddivisa in quattro rate.  

 
 

                                                                                                                   Firma di entrambi i Genitori 

Data ……….…………….…………….………………                                                                                  .…………….…………….…………….……………………………………………………………………… 
 

                                                                                                                                                          .…………….…………….…………….……………………………………………………………………… 

 

 

M F 

SÌ NO 

I sottoscritti, dopo aver preso attenta visione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa, del Progetto Educati-
vo con relativo Regolamento e delle norme generali che ispirano la vita e la concreta prassi pedagogico-didattica 
dell’Istituto La Marmora (v. retro), dichiarano di accettarli integralmente e presentano domanda di iscrizione 
del/la proprio/a figlio/a per il prossimo anno scolastico. Consapevoli delle responsabilità a cui vanno incontro 
in caso di dichiarazione non corrispondente al vero, certificano quanto segue: 

 

SÌ NO 

  

www.istitutolamarmora.it 
tel. 015.21792 -  Fax 015.2439924 

e-mail: presidenza@istitutolamarmora.it 
amministrazione@istitutolamarmora.it 

 

 

 

SCUOLA PRIMARIA 
 

 

     DOMANDA D'ISCRIZIONE 
 

 alla classe…………………………………………………………… 
 per l’anno scolastico …….…….….. / …..….. 

 

 

mailto:presidenza@istitutolamarmora.it


 
 

 

 
L'Istituto La Marmora è una scuola cattolica lasalliana, fondata e 
animata dai Fratelli delle Scuole Cristiane, Congregazione fondata 
da San Giovanni Battista de La Salle (Reims 1651- Rouen 1719) 
per I’educazione della gioventù. I Fratelli e i Docenti laici che 
operano all'Istituto La Marmora si ispirano alla spiritualità e alla 
pedagogia lasalliane e condividono la comune missione di offrire 
ai giovani un’educazione integralmente umana e cristiana. 
 
L'offerta formativa dell'Istituto La Marmora si articola lungo tutto 
il percorso della SCUOLA PRIMARIA e della SCUOLA SECONDARIA 
di I° GRADO, entrambe paritarie e facenti parte integrante del 
sistema nazionale pubblico dell'istruzione della Repubblica Italia-
na. Per la sua stessa configurazione e per il conseguimento di una 
formazione integrale della persona, I'Istituto La Marmora, in 
quanto scuola cattolica, considera I'educazione religiosa compo-
nente fondamentale e irrinunciabile del curriculum formativo 
dello studente. Pertanto non è previsto I'esonero dall'insegna-
mento della religione cattolica (IRC). 
 

Consapevole del primato educativo dei genitori, I'Istituto La 
Marmora intende collaborare con le famiglie nel processo educa-
tivo e formativo dei ragazzi. Per questo fornisce loro il  Piano 
Triennale dell'Offerta Formativa come strumento di riferimento e 
di cooperazione e, in clima di dialogo, recepisce tutte le indicazio-
ni che possano aiutare la crescita degli studenti e migliorare la 
qualità della scuola. 
 
L'iscrizione nei corsi scolastici dell'Istituto La Marmora implica da 
parte delle famiglie: 
  la corresponsione di una quota parte sulla prima rata della 
retta scolastica annuale, in caso di successiva rinuncia, tale quota 
non sarà rimborsata;  
  I'impegno a corrispondere per intero I'importo della retta sco-
lastica annuale. Il ritiro dalla frequenza in corso d'anno e il relativo 
trasferimento ad altra scuola comportano la corresponsione 
delI’intera rata in essere al momento in cui cessa la frequenza. 
 
La permanenza dell'alunno nell'Istituto La Marmora è legata non 
solo all’ottemperanza degli impegni scolastici e disciplinari, ma 
anche alla consonanza d'intenti e comportamenti educativi tra 
scuola, famiglia e alunno. L'accettazione o la riaccettazione dell'a-
lunno è annuale. L'iscrizione deve essere effettuata nei modi ed 
entro i termini stabiliti; non si assicura il posto a chi ritarda od 
omette di rinnovare I'iscrizione per il nuovo anno scolastico. L'ac-
cettazione di un alunno a ripetere è subordinata alla disponibilità 
del posto e alla condotta tenuta durante I'anno scolastico. 
 
Il Responsabile dei corsi scolastici ha l'esclusiva competenza per 
I'accettazione delle domande di prima iscrizione, la riconferma 
per gli anni successivi di quelle già accettate e I'assegnazione degli 
alunni alle diverse sezioni dei corsi. La formazione delle classi, nel 
caso di più sezioni, s'ispira prioritariamente al criterio dell'equie-
terogeneità, così da comporre classi omogenee tra di loro ed 
eterogenee al loro interno. 
 
I genitori possono incontrare il Responsabile dei corsi, il Coordina-
tore di classe e i Docenti nei periodi e secondo I'orario di ricevi-
mento comunicati all'inizio dell'anno scolastico. Il Responsabile dei 
corsi, il Coordinatore di classe e i Docenti hanno facoltà di richie-
dere un colloquio con le famiglie mediante comunicazione a dia-
rio, per lettera, per via telefonica o via telematica, ove ne ravvisino 
la necessità per ragioni di ordine educativo e/o didattico. 
 
È tassativamente vietato agli insegnanti impartire lezioni private 
ai propri alunni o agli alunni del proprio corso e accettare doni da 
essi o dalle loro famiglie. 

 
Gli alunni 
  sono tenuti ad osservare con puntualità l’orario e il calenda-
rio scolastico, nonché le disposizioni organizzative e di sicurez-
za emanate dall’Istituto La Marmora; 
  si presentano a scuola con un abbigliamento decoroso che 
esprima rispetto dei valori educativi cui s’ispira l’Istituto La 
Marmora e delle persone che vi operano. Curano, inoltre, la 
correttezza del comportamento e del linguaggio; 

 
 

 

 sono tenuti a rispettare il lavoro altrui mantenendo il si-
lenzio, non solo durante le lezioni ma anche nei cambi d’ora 
e durante gli spostamenti. Nei momenti di ricreazione e negli 
intervalli giocano nei luoghi stabiliti, nel rispetto dei compa-
gni e degli ambienti, e devono sempre chiedere il permesso 
per ogni eventuale spostamento; 
 in mensa sono tenuti a comportarsi in modo civile ed edu-
cato, il tono della voce deve essere moderato; si sta seduti e 
composti al proprio posto e non si spreca cibo; in caso di ne-
cessità si alza la mano e si attendono i responsabili di mensa; 
 non possono masticare gomma americana e consumare 
cibi e bevande durante le lezioni. Per tutti gli alunni è vietato 
l’uso di telefoni cellulari e di ogni altro dispositivo elettroni-
co durante le attività scolastiche ed extrascolastiche in Istitu-
to. In caso contrario, tali strumenti verranno sequestrati e 
consegnati esclusivamente ai genitori dal Direttore; 
 si impegnano a non portare con sé a scuola oggetti di va-
lore, né materiale che non sia funzionale alle attività didatti-
che e, tantomeno, che possa recare danno a se stessi, agli al-
tri e all’ambiente educativo. L’Istituto La Marmora assicura 
attenta vigilanza, ma non risponde di eventuali ammanchi, 
smarrimenti, guasti al vestiario o a oggetti appartenenti ad 
alunni o ad altre persone; 
 non devono svolgere nessuna attività di compravendita 
e/o distribuzione di alcunché per conto proprio e per conto 
d’altri all’interno dell’Istituto La Marmora; 
 trasmettono tempestivamente le comunicazioni (circola-
ri, avvisi scritti e/o dati a voce e/o messi a diario) che vengo-
no inviate alle famiglie per loro tramite. 
 

I genitori sono responsabili verso l’Istituto La Marmora del ri-
sarcimento di eventuali danni e guasti arrecati dal/la pro-
prio/a figlio/a a strutture, macchinari, sussidi didattici e, in 
generale, al patrimonio della scuola. L’utilizzo delle strutture 
di cui dispone l’Istituto è subordinato al rispetto dei relativi 
regolamenti e istruzioni. 
 
Assenze e ritardi devono essere giustificati sul diario indican-
done in modo coinciso, ma non generico, la motivazione. In 
via ordinaria, non è consentito agli alunni entrare o uscire da 
scuola fuori l’orario stabilito per le lezioni; l’eventuale ingres-
so e/o uscita fuori orario è pertanto da considerarsi un fatto 
eccezionale che deve essere motivato mediante specifica do-
cumentazione. 
 
I provvedimenti disciplinari sono decisi dal Responsabile e/o 
dagli Organi Collegiali competenti e possono essere presi per 
fatti o comportamenti verificatisi anche fuori dall’Istituto La 
Marmora, qualora coinvolgano direttamente o indirettamen-
te il nome dell’Istituto. 

 
                                       *   *    * 

Il genitore dichiara di essere consapevole che l’Istituto può 
utilizzare i dati della presente autocertificazione nella misura 
indispensabile per le finalità connesse allo scopo per il quale 
sono stati forniti e, comunque, nel pieno rispetto della nor-
mativa vigente in materia di protezione dei dati personali 
(D.L.vo 196 del 30-06-03). I dati potranno essere comunicati 
ai seguenti soggetti ASL, CSA, Direzione Scolastica Regionale, 
Regione, Provincia, Comune nell’ambito della necessaria 
cooperazione attuata per esigenze di armonica e proficua at-
tività educativo-didattica. 

 
 

Data …………………………………… 

 
Firma di entrambi i Genitori 

 
 
 

            …………………………………………………………............................ 
 

            …………………………………………………………............................ 
 

       (segnalare con asterisco a chi vanno intestate le fatture)

 
 

NORME GENERALI 


