
ISTITUTO LA MARMORA 
FRATELLI DELLE SCUOLE CRISTIANE 

via S. G.B. de La Salle, 5 - 13900 BIELLA 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Biella, 4 luglio 2022.   

INDICAZIONI per l’avvio del nuovo a.s. 2022-23 
   

1. AVVIO della SCUOLA a settembre:  
✓ lunedì 5 per tutte le classi, esclusa la 1ª Primaria, inizia la SETTIMANA PROPEDEUTICA che anticipa l’avvio 

ufficiale della scuola; la frequenza è facoltativa, l’orario va dalle h 8.00 alle h 16.30, non vi è pre-scuola e 
post-scuola. La mattinata si struttura in tre moduli di ripasso, al pomeriggio vengono organizzate attività 
didattiche alternative.   
NB. a partire da lunedì 29 agosto si deve segnalare la frequenza alle attività del mattino, a quelle del pome-
riggio ed eventualmente al pranzo, (telefono n° 015.21792 - email presidenza@istitutolamarmora.it); 
i buoni mensa si possono acquistare con bonifico bancario (Banca Intesa - IT 60 C 03069 09606 100000003479) 

 
✓ lunedì 12 inizio della SCUOLA REGOLARE per tutte le classi, escluse 1ᵅ Primaria e 1ᵅ Secondaria; oltre la 

mensa vengono attivati i servizi pre e post-scuola; 
 

✓ martedì 13 GIORNATA dell’ACCOGLIENZA 
-    gli alunni della 1ᵅ Secondaria, con i loro genitori, alle h. 9.00 entrano in cortile; 
-    i bambini della 1ᵅ Primaria, con i loro familiari, alle h. 10.00 entrano in palestra. 

 
2. MATERIALE SCOLASTICO 
✓ i LIBRI di TESTO degli alunni della Scuola Primaria saranno consegnati in classe nei primi giorni di scuola, gli 

allievi della Scuola Media se li devono procurare in proprio (l’elenco è sul sito della scuola); 
✓ il DIARIO SCOLASTICO è quello d’Istituto che sarà consegnato il primo giorno di scuola; 
✓ l’elenco dei QUADERNI e di quanto è in uso nelle varie classi della Scuola Primaria viene inviato dalle singole 

maestre; agli alunni della Scuola Secondaria sarà invece segnalato dai docenti delle varie discipline nei primi 
giorni di scuola; 

✓ per provare e per prenotare la divisa d’Istituto (FELPA, POLO e GREMBIULE per gli alunni della Primaria), ci 
si rivolge in portineria nel corso della settimana propedeutica o in quella d’inizio scuola. 
 

3. I vari LABORATORI e i CORSI SPORTIVI pomeridiani prenderanno avvio nelle prime settimane di ottobre, 
dopo che ciascuna famiglia ha avuto modo di soppesare gli impegni che la scuola richiede. 
 

4. Le ASSEMBLEE di CLASSE poste a calendario alla fine di settembre prevedono la votazione del rappresen-
tante di classe, con un numero conveniente di candidati, e quella del Consiglio d’Istituto con la scelta alme-
no fra due liste che saranno presentate per tempo. 

 
5. Le ENTRATE e le USCITE a scuola avvengono secondo i percorsi in uso per i periodi di Covid:  
✓ gli alunni delle classi 1ᵅ, 2ᵅ e 3ᵅ Primaria si avvolgono del portone di via La Salle, 5; 
✓ gli alunni delle classi 4ᵅ e 5ᵅ Primaria oltre a quelli della Secondaria, con orari differenziati, usufruiscono del 

cancello di piazza 1° Maggio; 
✓ i genitori che hanno figli iscritti in entrambi i corsi scolastici, possono utilizzare un unico percorso: quello a 

loro più comodo; 
✓ ai familiari è consentito accedere agli uffici interni nei tempi in cui non vi sono alunni nel corridoio d’entrata.  

 
6. Per far fronte agli aumenti che gravano su tutti i costi della scuola si è apportato il modico aumento del 5% 

alle RETTE SCOLASTICHE che corrisponde a 35,00 € trimestrali per la Scuola Primaria e a 45,00 € per quella 
Secondaria. Presso l’Amministrazione si possono richiedere le necessarie informazioni per usufruire dei 
“voucher scuola” della Regione Piemonte. 
 

Il coronavirus ha cambiato le nostre vite e nell’ambito scolastico ha imposto nuovi modelli di 
educazione capaci di progettare insieme il futuro. L’augurio per il nuovo anno è che quanti tra 
le mura del La Marmora si sentono come a casa sappiano essere avanguardie educative atti-
ve e proponenti, capaci di vicinanza, ascolto e innovazione. Duc in altum! 

 

 

COMUNICATO 
ALLE FAMIGLIE 
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