
SCUOLA  PRIMARIA 
 

Utili indicazioni per le attività pomeridiane - Anno scolastico 2016 – 2017 
 

1. MENSA      
Con l’avvio dell’orario completo (lunedì 19) inizierà anche la mensa. Non occorre compilare il modulo di 

richiesta poiché i pasti di settembre saranno fatturati con la prima rata di ottobre-novembre.  

Il costo annuo del servizio mensa è suddiviso in quattro rate di €. 300 per 5 pasti. 

N. B.  E’ assolutamente necessario comunicare OGNI ANNO eventuali intolleranze o allergie alimentari  

mediante certificato medico in Segreteria. 

 

2. STUDIO ASSISTITO (facoltativo - ore 15,15-16,15)        inizia lunedì 3 ottobre 

Offre  la  possibilità di  svolgere i compiti e di impostare lo studio sotto la guida degli Insegnanti. 

Il costo per cinque pomeriggi settimanali è € 165 a bimestre (660 annui) 

Il costo per quattro pomeriggi settimanali è € 150 a bimestre (600 annui) 

Il costo per tre pomeriggi settimanali è € 130 a bimestre (520 annui) 

Il costo per due pomeriggi settimanali è € 100 a bimestre (400 annui) 

Il costo per un pomeriggio settimanale è € 60 a bimestre (240 annui) 

 

Dalle 15.00 alle 16.15 non si può sostare con i propri figli nei locali dell’istituto per fare i compiti o altro e 

attendere l’inizio delle attività sportive o musicali 

 

3. ATTIVITÀ FORMATIVE E SPORTIVE  

Completa l’offerta formativa della scuola il corso di Lingua Inglese (per le classi 4° e 5° Primaria) per il quale 

è previsto il costo di iscrizione di €. 60,00; il pomeriggio di frequenza verrà conteggiato allo stesso prezzo del 

doposcuola. Chi vorrà sostenere gli esami, nel mese di maggio, dovrà sostenere il costo della tassa di esame che 

verrà comunicato successivamente dalla Cambridge University. 

I Corsi strumentali verranno presentati ai Genitori nei primi giorni di scuola. Orari e costi  saranno presentati 

in una scheda a parte e le  iscrizioni si effettueranno con l’apposito modulo. I vari corsi saranno attivati solo con 

il raggiungimento di un numero adeguato di iscrizioni.   

I Corsi Sportivi sono gestiti dalla Polisportiva De La Salle  e illustrati in un apposito volantino. 

 
 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

COMPILARE E CONSEGNARE IN CLASSE entro e non oltre VENERDI’ 16 SETTEMBRE  
anche in caso di risposta negativa 
 

ALUNNO ............................................................................... classe ........................  Primaria 

 

       LUN.  MART.  MERC. GIOV.  VEN. 

Iscrivo mio/a figlio/a:    alla MENSA            

allo  STUDIO ASSISTITO              
al corso di Inglese 4° Primaria (mart.15,15-16,15)  
al corso di Inglese 5° Primaria (giov.15,15-16,15)  
 
 
Parma, ..........................         Firma dei Genitori ………............................................ 


