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SCUOLA PRIMARIA PARITARIA “CUORE IMMACOLATO DI MARIA”
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Valmadrera, 30 maggio 2017

PROT. 241
Calendario Anno Scolastico 2017/18

Le lezioni avranno inizio martedì 12 settembre 2017 con il seguente orario:
classi seconda, terza, quarta e quinta Ore 8,20-12.30
classe prima
Ore 10,00-12,30
Da mercoledì 13 settembre:
Lunedì, martedì, mercoledì, venerdì: mattina

8,20-13.00 -pomeriggio 14,00 – 16,00

Giovedì: solo mattina 8,20-12,30

Entrata e uscita da scuola:

Si raccomanda la puntualità.
L’entrata è consentita solo dall’ingresso principale in Via Trieste.
I genitori di tutte le classi accompagnano i bambini sino alla porta a vetri e salutano. Per garantire un inizio sereno e ordinato agli
alunni, non è consentito ai genitori salire al primo piano, mentre nell’area portineria è possibile accedervi solo in caso di
comunicazioni con la segreteria.
L’uscita sia delle ore 16,00 che delle ore 12,30 del giovedì vedrà questo ordine:
Le classi SECONDA e TERZA dalla scala lato bar
Le classi PRIMA, QUARTA e QUINTA dalla scala lato segreteria
I genitori devono essere puntuali ad accogliere i bambini all’uscita.

Servizio mensa:

Il servizio mensa avrà inizio mercoledì 13 settembre 2017. Il costo del buono pasto sarà di € 5,00 come lo scorso anno.
Chi NON intende usufruire di tale servizio, deve comunicarlo in segreteria entro MARTEDI’12 settembre.
Anche per l’anno scolastico 2017-18 si potrà utilizzare il servizio mensa anche il giovedì, come da clausola contenuta nel modello
da compilare e riconsegnare in Segreteria.

Contributo

L’iscrizione scolastica è di € 150,00. Il contributo-retta per l’anno scolastico 2017-18, è di € 1.950,00, la quota per i fratelli
frequentanti è di € 1.250,00. La modalità di pagamento delle rate è indicata sul retro.
All’inizio dell’anno si richiede il versamento di € 30,00 per le piccole spese ordinarie, di cui verrà dato rendiconto al termine della
scuola.

Divisa scolastica

Per le femmine: grembiule azzurro
Si raccomanda la scritta del nome sul grembiule o giacchina.

Per i maschietti: giacchina azzurra.

In allegato al presente comunicato, trovate la modulistica relativa alla richiesta di servizi aggiuntivi, che va debitamente compilata e
riconsegnata in Segreteria entro martedì 12 settembre.
La Segreteria è aperta al pubblico da lunedì a venerdì dalle ore 8,00 alle ore 12.00.
Auguriamo che l’anno scolastico si riveli ricco di contenuti positivi per la crescita umana e cristiana dei “nostri” bambini.
Ringraziandovi per la fiducia riposta nella nostra Scuola, porgiamo distinti saluti.
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