CLIMA DI FAMIGLIA
All’interno dell’Istituto La Marmora operano diverse
ASSOCIAZIONI che 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 reale necessità e ne
fanno espressa richiesta.
Le Associazioni presenti da più tempo sono:
❖ Ex Allievi - fondata il 06.01.1921
❖ Mamme Lasalliane - fondata il 13.02.1951
❖ Sportiva - fondata il 15.02.1955
All’interno dell’Istituto sono pure sorti:
❖ Gruppo Scout Biella 1 - fondato il 04.10.1921
❖ Conferenza San Vincenzo - fondata nel 1932
Tutte le componenti che danno vita alla comunità
educativa confluiscono nell’Associazione iscritta
all’albo del Volontariato: “Amici dell’Istituto La
Marmora”.

SPIRITO COMUNITARIO
L’Istituto La Marmora promuove la partecipazione e
la corresponsabilità di quanti desiderano adoperarsi
per il bene comune della scuola. A tal fine, in precisi
ambiti di competenza, affida l’operatività a specifici
“TAVOLI DI LAVORO” composti da Docenti e Genitori. I responsabili di ciascun tavolo compongono il
Focus Group che costituisce uno dei nuclei nevralgici dell’organigramma dell’istituzione.

UNA SCUOLA A TEMPO PIENO
Le attività organizzate nei tempi parascolastici sono
gratuite salvo quelle gestite da Società sportive
esterne. Vengono attivati i laboratori che raggiungono un adeguato numero di iscritti e riguardano:
❖ laboratori come “il piccolo falegname”, “creatività”
❖ musica strumentale e vocale;
❖ discipline sportive quali karate, tennis e ginnastica ritmica tenute in palestra; golf, atletica,
equitazione svolte in ambienti esterni.

ISTITUTO LA MARMORA
Fratelli delle Scuole Cristiane

PROPOSTA EDUCATIVA

via S. G.B. DE LA SALLE, 5
13900 BIELLA

L’identità e gli orizzonti culturali di riferimento
dell’Istituto La Marmora si ispirano alla tradizione
vivente dei Fratelli delle Scuole Cristiane fondati da
san G.B. De La Salle. La loro proposta educativa è
imperniata sulla “pedagogia della tenerezza” che,
nella pratica quotidiana, si traduce nell’ascolto attento e amorevole dei bisogni espressi e inespressi
di ogni alunno, nella capacità di «toccare loro i cuori» e di creare un ambiente stimolante e accogliente dove ogni alunno cresce nella gioia di stare con
gli altri e di vivere esperienze significative tanto
nell’ambito culturale che in quello umano.

VISSUTO QUOTIDIANO
❖ La comunità educativa opera “insieme e in associazione” facendo sistema tra scuola e famiglia,
all’insegna di una forte capacità innovativa.
❖ Nel rispetto delle abilità di ognuno e con l’intento
di rispondere alle aspettative e speranze di ciascuno, la scuola garantisce con uguale cura il sostegno a quanti si trovano in difficoltà e molteplici opportunità di perfezionamento a coloro che
mirano all’eccellenza.
❖ I valori che vengono promossi sono orientati dalla
visione cristiana della vita riguardo il bene, il vero
e il bello. Ed è in questa prospettiva che vengono
promossi: la convivenza fraterna, solidale e pacifica, e il servizio rivolto a quanti versano in necessità.
❖ Cultura e valori umano-religiosi innervano in modo
unitario e congiunto l’intera proposta educativa.
La riflessione giornaliera e il piano pastorale annuale coinvolgono tutti i Docenti.

una scuola full time
con oltre 175 anni di storia
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INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE

ORDINAMENTO SCOLASTICO
La Scuola Primaria dell’Istituto La Marmora attua le
attività curriculari dal lunedì al venerdì. Le lezioni curricolari si protraggono dalle ore 8.10 alle 12.30 e dalle
ore 14.20 alle 16.30. Il venerdì le lezioni curricolari si
tengono solo al mattino e lo studio guidato del pomeriggio è facoltativo.

OFFERTA FORMATIVA
Cinque Docenti specialiste collaborano con le maestre
prevalenti, fin dalla classe prima: la prof.ssa di inglese,
quella di informatica, di educazione musicale, di educazione motoria e di religione.
La scuola promuove la formazione integrale della persona elaborando annualmente il piano pastorale annuale che presiede al cammino culturale, umano e religioso mediante:
❖ la giornata di aggregazione per la presentazione
del piano stesso.
❖ gli incontri formativi e quelli culturali;
❖ le celebrazioni mensili e il ritiro spirituale annuale;
La lingua inglese, oltre alle 3 ore settimanali a partire
dalla classe prima, prevede lezioni CLIL tenute da docenti di altre discipline. Nelle classi quarta e quinta
l’insegnamento è in madrelingua. Alla fine del corso si
può conseguire la certificazione A1 MOVERS.

ATTIVITÀ EXTRACURRICOLARI
L’offerta formativa viene integrata con:
❖ le uscite didattiche e i viaggi d’istruzione;
❖ la giornata dell’Open Day, del La Salle Day
e quella dell’Accoglienza;
❖ il Concerto di Natale e la Festa di Fine Anno.

DIVISA SCOLASTICA
Il grembiule, la felpa e la polo con il logo dell’Istituto,
oltre a una motivazione di ordine pratico, rispondono
al desiderio di coltivare lo spirito di appartenenza. Si
prenotano presso la scuola a inizio d’anno.

ORARIO GIORNALIERO
PRE-INGRESSO assistito

dalle ore

7.30
8.10

10.10

10.30

INIZIO delle LEZIONI
intervallo del mattino

12.30

TERMINE LEZIONI del mattino
segue MENSA e RICREAZIONE
ATTIVITÀ pomeridiane

14.20

16.30

lunedì, martedì, giovedì → rientro obblig.
mercoledì, venerdì → rientro libero

fino alle ore 18.00

POST-SCUOLA assistito

La retta scolastica è suddivisa in quattro rate con
scadenza: 30 giugno, 30 settembre, 15 dicembre, 15
marzo e vanno versate tramite bonifico bancario o
presso l’Ufficio Amministrativo.
Coordinate per bonifici bancari:
IBAN → IT 60 C 03069 O9606 100000003479
NB. In rapporto con i redditi ISEE annui si può usufruire dei voucher stanziati dalla Regione Piemonte. Per informazione e formalizzazione della pratica rivolgersi all’Amministrazione.
Non vengono accordate restituzioni alle famiglie che richiedono il trasferimento ad altra scuola nel periodo che
intercorre fra una rata e la successiva.

Il contributo annuale comprende:
❖ 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 18.00;
❖ l’assicurazione;
non contempla:

LUN

MAR

MER

GIO

VEN

il servizio mensa, le visite guidate e i viaggi di istruzione, il diario scolastico dell’Istituto, i corsi di musica e quelli sportivi gestiti da Società esterne.
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I pasti sono preparati da personale interno e vidimati
dagli Uffici ASL competenti. I buoni pasti si possono
acquistare presso l’Amministrazione o attraverso bonifico bancario.
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)

