
SCUOLA SECONDARIA I GRADO “LAURA SANVITALE”  

(informazioni per anno scolastico 2022-2023) 
 

 

        ORARI:   

 

- tempo scolastico:  7.55-13.55 dal lunedì al venerdì 

 

- tempo facoltativo:  dalle 7.45 alle 7.55 e dalle 13.55 alle 18.00 circa con mensa (ore 14) e 

doposcuola (15.00 -17.00) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Docenti attualmente previsti sia per la sezione A sia per la sezione B: 

 

- Elena Venturini        (religione) 

- Barbara Zerbini                                     (italiano) 

- Sabina Lonzar                    (storia e geografia) 

- Evelin Faelli                                          (inglese) 

- Michela Ranieri         (spagnolo) 

- Maria Cristina Benedetti                   (scienze) 

- Elena Di Meglio                                    (matematica) 

- Federica Bortesi           (arte e immagine) 

- Massimo Mussini                                  (tecnologia) 

- Magda Palmieri         (musica) 

- Luca Melli                     (sc. motorie e sportive) 

       

Contributo richiesto alle famiglie (a.s. 2022-2023) 

- Euro 3.300,00 annuali, comprensivi di iscrizione (€ 300,00), di doposcuola, di attività di compresenza, di 

animazione teatrale, di interventi di esperti… e di vari altri piccoli servizi offerti ai ragazzi (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 (menù con vari cibi biologici). 

 

 

Modalità di iscrizione: 

Passare in segreteria per compilare il modulo e per versare la quota di iscrizione dopo la riunione di 

novembre (€ 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 26 novembre, ultima data per inviare conferma tramite modulo o mail. 

Solo in seguito potrà essere effettuata l’iscrizione vera e propria. 

I familiari degli alunni delle nostre quinte primaria devono formalizzare l’iscrizione entro lunedì 15 

novembre per garantirsi la priorità. 

 

 
 

Prima lingua straniera: INGLESE  

Seconda lingua: SPAGNOLO 

Ci preoccupiamo non solo di istruire ma anche di educare 

Alcune attività parascolastiche pomeridiane: 

latino, chitarra, pianoforte, canto, lingua 

straniera, pallavolo, hip-hop … 

Sono previsti interventi di recupero e attività di 

eccellenza. 


