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INFORMAZIONI   SCUOLA PRIMARIA  

A.S   2019-2019 
Informazioni economiche: 
 Iscrizione € 150,00 annuali (da pagarsi al momento dell’iscrizione per i nuovi iscritti, o da rinnovarsi 

ogni anno a maggio per i frequentanti). La quota di iscrizione non sarà restituita in caso di 
ripensamenti; Per la classe Prima della Primaria le iscrizioni sono aperte dal 7 al 31 Gennaio 2019, 
come da circolare del MIUR. I bambini di 5 anni, che già frequentano l’infanzia nella nostra scuola, per 
avere diritto di prelazione, dovranno presentare domanda dal 17 al 21 Dicembre 2018. Dall’8 al 31 
Gennaio 2019, le iscrizioni saranno aperte a tutti, anche ai bambini esterni, fino al raggiungimento del 
numero utile; 

 Retta di Settembre € 150,00 (comprensivo di libri parascolastici, assicurazione, materiale igienico…); 
 Le Rette, da Ottobre a Maggio, è € 130,00 mensili. Per il secondo figlio sarà di € 120,00, per il terzo 

€ 60,00 (sia che frequentino la Primaria, sia l’Infanzia).  
 La Retta di Giugno è € 70,00;  
 In caso di assenza prolungata la retta andrà pagata per intero; 
 A questi costi va aggiunto il costo del pasto € 5,00 giornaliero, se si resta a pranzo.  

Orari: 
L’orario della Scuola Primaria è il seguente: 

 dalle 8.15 alle ore 13.00 (se non si pranza) – Martedì e Giovedì, con la possibilità, per chi vuole 
di fermarsi al doposcuola fino alle 16.00, senza aggiunta di costi, pagando solo il pasto 
ovviamente;  

 dalle 8.15 alle ore 16.00 (con pranzo) – Lunedì, mercoledì e Venerdì rientro obbligatorio, uscita 
alle 16.00 per tutti; 

N.B: Possibilità di anticipo dalle ore 7.30 e possibilità di posticipo fino alle ore 16.30, senza aggiunta di 
costi; 

Divise: 
Estivo - pantaloncino blu con polo bianca manica corta con logo scuola: € 23,00 completo; 

- Maglietta sportiva bianca a manica corta con logo € 10,00 (per chi preferisce la T-Shirt per 
educazione motoria). 

Invernale – 2 volte a settimana (quando c’è educazione motoria) tuta celeste royal con logo (€ 37,00); 
- 3 volte a settimana polo bianca manica lunga (€ 16,00) o corta (€ 13,00) con logo + Felpa blu 

notte con logo (€ 30,00). Sotto i bambini indosseranno jeans comodo per i maschietti, invece a 
scelta leggings blu notte o jeans comodo per le femminucce, acquistati da voi; 

Campoestivo: 
Durante la sospensione estiva delle lezioni, dal 9 Giugno al 28 Giugno, circa 3 settimane, c’è la possibilità 
per gli alunni di partecipare al camposcuola in loco. Il costo è di € 200,00 (compreso di pasti), quota da 
pagarsi ad inizio Giugno. Se si fa solo mattina (8.30 – 12.45) è di € 70,00 a settimana, solo mattina tutto 
giugno € 130,00. 

Lingua straniera - Inglese:  
Le ore di Inglese per il prossimo anno scolastico saranno 3 ore + di 2 ore di potenziamento madrelingua, 
per un totale di 5 ore settimanali. Tutte in orario curricolare e compreso nella retta. 
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DISTRIBUZIONE ORARIO SETTIMANALE DELLE DISCIPLINE 
 

A.S  2019 -2020 

Italiano                                                                 6  ore 

Matematica 6  ore 

Scienze 2  ore 

Storia 2  ore 

Geografia 2  ore 

Lingua straniera: Inglese 3  ore 

Potenziamento: Insegnante Inglese madrelingua 2  ore 

Educazione fisica 2  ore 

Musica 2  ora 

Informatica 1  ora 

Arte e immagine 1  ora 

Religione cattolica 2  ore 

Orario settimanale 31 ore 

 
 

Informazioni  generali 
 I pasti sono forniti dalla mensa scolastica “ITALREST”; il servizio è self service per la Primaria, con 

possibilità di scelta soprattutto tra i primi piatti; 
 E’ previsto il servizio pre-scuola dalle 7.30 e post-scuola fino alle 16.30, entrambe senza aggiunta 

di costi; 
 Il pagamento delle rette mensili dovrà essere effettuato unitamente al pagamento dei pasti 

effettivamente consumati nel mese precedente entro la prima settimana del mese, ad esempio 
entro il 7 Ottobre dovrà essere versata la Retta di Ottobre € 130,00 + i pasti di Settembre 
consumati;  

 I pagamenti si effettuano in segreteria in: contanti, assegni o POS; è possibile pagare anche 
tramite bonifico; 

 Coloro che volessero pagare con il bonifico sono pregati di comunicarlo; ogni mese dovrete chiedere 
l’importo esatto telefonando in segreteria o inviando mail a direzione@scuolacerioli.it e poi 
procedere al pagamento. Nella causale specificare sempre il cognome del bambino/a.  
Seguono gli estremi per effettuare il bonifico: 

 

 

 

BANCA MONTE DEI PASCHI  DI SIENA 
Agenzia 27 – Via Casilina 410, Roma 

Bonifico sul c/c n. 2804.62 intestato a: ISTITUTO  SUORE  DELLA  SACRA  FAMIGLIA 

Codice IBAN : IT 19 O 01030 03227 0000 0028 0462 
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