
ISTITUTO “DE LA SALLE” 
SCUOLA PARITARIA CATTOLICA E LASALLIANA 

Via Berzioli n° 20/a – tel. 0521/960274 – fax. 0521/961136 – 43124 PARMA  - www.lasalleparma.it 

ANNO SCOLASTICO 2023/2024  
Scuola secondaria di 1° grado 

Adesione e accettazione proposta Istituto  

Entro i termini di iscrizione stabiliti €. 250,00   
 

CONTRIBUTO SCOLASTICO 
(bimestrale) comprensivo del servizio di assistenza spirituale, 

medica, psicopedagogica, assicurativa e spese di riscaldamento 
 

1^ rata da saldare entro la fine del mese di settembre €   610,00 

2^ rata da saldare entro la fine del mese di novembre €   610,00 

3^ rata da saldare entro la fine del mese di febbraio €   610,00 

4^ rata da saldare entro la fine del mese di aprile €   610,00 

TOTALE ANNUALE € 2.440,00 
 

AGEVOLAZIONI PER LE FAMIGLIE  

 

Per due fratelli frequentanti                     Riduzione del 10% sul contributo di entrambi i frequentanti 

Per tre o più fratelli frequentanti Riduzione del 15% sul contributo di tutti i frequentanti 
 

 SERVIZIO MENSA (facoltativo) 
  Il servizio mensa è composto da: 

     5 pasti settimanali completi da lunedì a venerdì  
     servizio di assistenza sia durante la mensa sia durante la ricreazione pomeridiana 

Servizio mensa 

- cinque giorni 

 

-saltuario 

 

- € 325 a bimestre (€ 1.300/annui)  
da riproporzionare a seconda del numero di giorni di frequenza 

- Buono  pasto da acquistare  a € 8,00 /ciascuno 

Il costo annuo complessivo è forfettario ed è calcolato al netto delle festività natalizie, di quelle pasquali, della settimana 
bianca, del carnevale e dei ponti vacanzieri annuali definiti dal calendario scolastico 

Per assenze superiori ai 5 giorni settimanali consecutivi dal servizio è possibile richiedere in Segreteria il modulo per il 
rimborso dei pasti non usufruiti, che verranno scontati sulla fattura del bimestre successivo. 

SERVIZIO DOPOSCUOLA e altre ATTIVITA’ POMERIDIANE (facoltativi) 
Si svolgono dalle ore 14,25 alle ore 16,15  da lunedì a venerdì.  

 DOPOSCUOLA. Gli alunni, divisi per gruppi, sono accompagnati nello svolgimento dei compiti dagli stessi Insegnanti 

di cattedra.  

 ALTRE ATTIVITA’. Vengono anche tenute, nello stesso orario e in specifici momenti dell’anno, lezioni di: 

 - Recupero di italiano, matematica, inglese e spagnolo per gli alunni che, su segnalazione dei docenti, ne avessero 

bisogno;  

- Potenziamento di Italiano, Inglese (con preparazione all’esame Cambridge), Spagnolo (con 
preparazione all’esame Dele), Matematica e Fisica, Latino.  
Tutte si svolgono contemporaneamente al doposcuola e sono calcolate al costo del doposcuola. 

   
  Il Doposcuola viene fatturato in quattro rate bimestrali coincidenti con la fatturazione del contributo scolastico 

 

Cinque pomeriggi settimanali  €.270,00 a bimestre (€ 1080/annui) 
Quattro pomeriggi settimanali  €.250,00 a bimestre (€ 1000/annui) 
Tre pomeriggi settimanali  €.190,00 a bimestre (€ 760/annui) 
Due pomeriggi settimanali  €.140,00 a bimestre (€ 560/annui) 
Un pomeriggio settimanale  €. 80,00 a bimestre (€ 320/annui) 

 

Anche il costo del doposcuola, come quello della mensa, è forfettario e calcolato con le stesse modalità. 

L’impegno è bimestrale e le eventuali variazioni vanno comunicate in Segreteria almeno 10 giorni prima della data di fatturazione.  
Non sono previsti conguagli né rimborsi in caso di variazioni non rientranti in questi termini, poiché, non essendo una spesa 
viva a consumo (in quanto il costo è programmato all’inizio dell’anno scolastico in base al numero delle adesioni) il servizio è 
attivo anche in caso di assenze di più bambini. 
 

BADGE: Il primo badge, all’atto del primo anno di frequenza, viene consegnato gratuitamente. 

Successivamente, in caso di smagnetizzazione, il badge smagnetizzato viene gratuitamente 
riassociato; in caso di smarrimento, una prima volta il costo del nuovo badge è di € 15,00, una 
seconda di €. 30,00, dalla terza in poi il costo sarà di €. 50,00. 

CORSI EXTRA CURRICOLARI (Facoltativi) 
L’Istituto offre un’ampia gamma di corsi sia sportivi, gestiti dalla Società La Salle Sport Center A.S.D, (BASKET, VOLLEY, JUDO, 
CALCIO etc.) che formativi ( CORSI DI STRUMENTI MUSICALI, etc.) a condizioni particolarmente vantaggiose per gli alunni 

dell’Istituto.  Si offre inoltre un corso di Conversazione in Lingua Inglese con insegnanti madrelingua. 
I costi variano a seconda della tipologia e della frequenza 


