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    SCUOLA DELL’INFANZIA                            
CM: RM1A26500V                                       

Anno scolastico 2022 – 2023               

 
SCUOLE 

PARITARIE 
Infanzia   
Primaria 

Secondaria di I Grado 
 
 
 
 

                                     

 

 
CONTRIBUTO  

al FUNZIONAMENTO 
 

 
IMPORTO 
ANNUO 

 
MODALITA’ DI 
PAGAMENTO 

 
 
 
Tutte le sezioni: tutti i giorni 

dalle ore 08.15 - 9.00 alle 12.30 - 16.00  

  Iscrizione annuale: € 200  
   
  Rata Settembre: € 200 

  

€ 1.840,00  Rate da Ottobre a Giugno    
 (9 mensilità): € 160 Ciascuna 

  

 
N.B: La rata di settembre si versa all’inizio della scuola; le successive si versano entro 

il giorno 7 dei mesi successivi. 
Concordandolo con la segreteria si potrà scegliere di pagare anche bimestralmente, trimestralmente… o 

in un’unica soluzione con riduzione del 5% sull’importo annuo. 
 

 
QUOTA ISCRIZIONE: All’atto dell’iscrizione si verseranno € 200,00 annuali non restituibili. Si dovrà 

pagare al momento dell’Iscrizione e si rinnova ogni anno a Maggio per l’anno successivo. 
       N.B: Le rette non comprendono: libri di testo, divise scolastiche e attività extracurricolari. 
 

 

ANTICIPO ORARIO: dalle ore 07.30 alle ore 08.15 GRATUITO 

POSTICIPO ORARIO: i bambini possono 
permanere a scuola fino alle 17.00 

 
GRATUITO 

MENSA: Mensa esterna 

Da Settembre 2022 si passerà all'acquisto dei blocchetti. 

• I blocchetti saranno da 10 o da 20 unità. 
 
• Il costo sarà quindi di euro 50,00 oppure di euro 

100,00.       Li acquisterete in anticipo in segreteria. 
 
N.B: Per i buoni singoli, qualora li dimenticaste, sarà data 
la possibilità saltuariamente di acquistarli singoli in 
portineria al mattino ma per questi solo in contanti. 
 

 
 

 
 

€ 5.00 
a pasto 

 POMERIGGIO  
GRATUITO 

 
         Modalità Pagamento: Bonifico bancario - Bancomat o carta di credito – Assegno - Contanti 
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ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA INFANZIA 
ORARIO - L’orario della Scuola dell’INFANZIA è il seguente: 

GIORNI ORARIO 
 

dal  Lunedì al  Venerdì 8.15/9.20 – 12.30 Prima Uscita (Solo Mattina) 

8.15/9.20 – 16.00 Seconda Uscita (Tutto il giorno) 

 

   ATTIVITA’: Inglese, musica, educazione motoria, potenziamento inglese madrelingua, attività ludico  

didattiche, laboratorio (grafico pittorico, manipolativo, teatrale…), uscite didattiche. 

 

Giornata Tipo: 

      Orario             Attività 

7.30 – 8.15    Pre – Scuola  

8.15 – 9.20    Accoglienza 

9.20 – 11.30    Attività di sezione e intersezione 

11.30 – 11.55    Attività igienica in preparazione al pranzo 

11.55 – 12.30    Pranzo a mensa 

12.30 – 12.45    Gioco e attività igienica 

12.30    Prima uscita per chi non mangia o per chi mangia ed esce. 

12.45 – 13.30    Attività ludica in salone o in palestra o in cortile tempo permettendo 

13.30 – 15.00 
   Riposo pomeridiano per i bambini di 3 anni; 

Laboratori vari per i bambini di 4 e 5 anni 

15.15 – 15.45    Merenda 

15.50 – 16.00    Seconda uscita 

 16.00 – 17.00    Post – scuola  

 

DIVISE: Grembiule, bianco e rosa per le femminucce e bianco celeste per i maschietti 

ESTIVA: Pantaloncino blu e T-Shirt con logo della scuola 

Conto intestato a: ISTITUTO  SUORE  DELLA  SACRA  FAMIGLIA 
Codice IBAN : IT 19 O 01030 03227 0000 0028 0462 

BANCA MONTE DEI PASCHI  DI SIENA - Agenzia 27 – Via Casilina 410, Roma - c/c n. 2804.62 
Causale bonifico: Cognome e nome del bambino + Mesi di riferimento 


