SCUOLA PRIMARIA PARITARIA “LAURA SANVITALE”
(informazioni per anno scolastico 2022-2023)

Orari:
- tempo obbligatorio:

dalle 8 - 8.10 (accoglienza in aula) alle 13.00.
Per la prima non è previsto alcun rientro obbligatorio;
un rientro pomeridiano per le altre classi (13.40-16.00).

- tempo facoltativo:

dalle 7.45 alle 8.00 e dalla fine delle lezioni alle 18.00 circa, con mensa (12.20
in caso di rientro; alle 13.00 negli altri giorni) e con doposcuola (14.15 16.15).

1)
2)
3)
4)

Organizzazione insegnamento:
docente prevalente
docente specialista di lingua inglese (2h; 3h a partire dalla terza)
docente specialista di educazione motoria (2h)
compresenza di esperti nel corso del quinquennio (creatività e manualità, scrittura creativa, scacchi,
musica, teatro …)

DOCENTI PREVISTI I A (2022-2023)
- Antonella Bersellini

DOCENTI PREVISTI I B (2022-2023)
- Anna Boiocchi

- Federica Mora (Inglese)

- Federica Mora (Inglese)

- Alessia Ceci (scienze motorie e
sportive)

- Alessia Ceci (scienze motorie e
sportive)

Contributo richiesto alle famiglie:
- € 2.700,00 annuali, comprensive di iscrizione (€ 300,00) di attività di compresenza, del doposcuola… di
vari altri piccoli servizi offerti ai bimbi (merenda, fogli protocollo, fotocopie, rivista, foto di classe,
maglietta e sacchetto per attività motoria alla prima iscrizione…);
- per la mensa: € 7,20 per ogni presenza (vari cibi biologici).

Modalità di iscrizione:
Passare in segreteria per compilare il modulo e per versare la quota di iscrizione, dopo le riunioni di
presentazione (€ 300,00 non restituibili). Nel modulo è richiesto anche il Codice Fiscale dell’alunno.
L’iscrizione va effettuata in una sola scuola statale o paritaria.
In caso di esubero di richieste la direzione si riserva di adottare propri criteri per l’accettazione, scegliendo
in genere il criterio cronologico dell’opzione preventivamente comunicata dalla famiglia. La priorità data
dall’opzione decade in ogni caso il 20 novembre, ultimo giorno utile per inviare una conferma, anche via
mail, da formalizzare con iscrizione vera e propria entro e non oltre il 29 novembre.

Ci preoccupiamo non solo di istruire ma anche di educare

