SCUOLA CATTOLICA SUORE ORSOLINE
ISTITUTO SANTA MARIA DEGLI ANGELI

dal 1827

Scuola dell’Infanzia - Scuola Primaria Paritaria- Scuola Secondaria di Primo Grado Paritaria

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Retta anno scolastico 2018/2019
RETTA SCOLASTICA ANNUA

€ 3.650,00

PRE-SCUOLA

GRATUITO

Anticipo da versare all’atto dell’iscrizione

€ 300,00

Pranzo giornaliero

€ 8,00

Tutto viene cucinato espressamente in Istituto, sono possibili diete personalizzate
Costo per abbonamento mensa semestrale /annuale da concordare con l’Amministrazione

DOPOSCUOLA (facoltativo) dalle 14.30 alle ore 16.00
Contributo annuale per il 1° pomeriggio facoltativo € 300
Contributo annuale per il 2° pomeriggio facoltativo € 250
Contributo annuale per il 3° pomeriggio facoltativo € 200
Contributo annuale per il 4° pomeriggi facoltativo € 150
Contributo annuale per il 5° pomeriggio facoltativo € 100

ATTIVITA’ DI SORVEGLIANZA (facoltativa) TUTTI I GIORNI dalle ore 16.00 alle ore 18.00
Contributo annuale per 1 giorno 100€
per 4 giorni 330€

per 2 giorni 180€

per 3 giorni 250€,

per 5 giorni 400€

Il pagamento della retta potrà avvenire con le seguenti modalità:
1) In 3 rate;
2) In 10 Rate con possibilità di addebito mensile diretto sul C/C (ex RID) con addebito di 1,50
€ per spese bancarie;
3) Differenti modalità di rateizzazione e pagamento possono essere concordate con
l’Amministrazione.

Per gli studenti che accedono ai contributi della Regione Lombardia
– DOTE SCUOLA il relativo ammontare verrà dedotto dalla rata a saldo
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Le famiglie che abbiano iscritto duo o più figli presso le Scuole dell’Istituto Santa Maria
degli Angeli fruiranno di una riduzione della retta di :
-

€ 200,00 per il secondo figlio

-

€ 300,00 per il terzo figlio

Per gli alunni provenienti dalla Scuola primaria del nostro Istituto che si iscriveranno
entro il 30.11.2017 la retta sarà ridotta di € 300,00 e quindi ammonterà ad € 3.350,00.
Per le iscrizioni effettuate oltre il 30.11.2017 la retta è ridotta di € 200,00.

Per gli alunni provenienti dalla Scuola primaria di altro Istituto che si iscriveranno entro
il 30.11.2017 la retta sarà ridotta di € 200,00. Per le iscrizioni effettuate oltre il 30.11.2017
la retta sarà ridotta di € 100,00.

NOVITA’ !!!
SEZIONE DI INGLESE POTENZIATO
CLIL

POTENZIATO (madrelingua in compresenza con insegnante curriculare) E

SPEAKING PER 99 ORE ANNUALI anziché 18 ore IN AGGIUNTA ALLE 99 ORE DI
INGLESE CURRICULARE ad un costo aggiuntivo di € 600,00 annui.
La sezione verrà attivata con l’adesione di almeno 20 alunni.
Qualora il numero di adesioni fosse inferiore a 20 alunni l’Istituto si riserva di attivare
ugualmente la sezione speciale con l’inglese potenziato ma con extra costo da quantificare.
POSSIBILITA’ per tutti gli alunni di svolgere nelle strutture messe a disposizione
dall’Istituto corsi organizzati da società terze di:
-

Ginnastica artistica

-

Musica

-

Inglese e Spagnolo con madrelingua

-

Corsi in lingua straniera (inglese e spagnolo) propedeutici alle certificazioni linguistiche
Trinity, Cambridge (PET e KET), DELE

Fondazione Scuola cattolica
Istituto S. Maria degli Angeli
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