Istituto Santa Maria Mazzarello
Scuola Primaria Paritaria Parificata
Piazza Santa Maria Ausiliatrice, 60
00181 ROMA
tel. 067803271 tel. Fax 067843520
www.istitutomazzarello.org - mazzarello@fmairo.net

Circolare n. 1 Primaria a. s. 2019/2020

Roma, 16 settembre 2019

Gentili Genitori,
Vi raggiungo per darVi alcune informazioni relative all’inizio dell’anno scolastico.
 ASSEMBLEA INIZIO ANNO: l’assemblea generale di inizio anno, durante la quale verranno presentati il
Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-2020 e le attività extradidattiche, si terrà per tutte le classi:
 Mercoledì 25 settembre alle ore 17.00
 DOPOSCUOLA: la quota per il doposcuola nel mese di settembre sarà di € 40,00 e comprenderà anche il
doposcuola di giugno. Per i mesi che vanno da ottobre a maggio la quota mensile è di € 40,00. Anche
quest’anno scolastico ci sarà la possibilità di usufruire del servizio del doposcuola saltuariamente pagando €
5,00 giornaliere (non sono considerati doposcuola i rientri obbligatori) per un massimo di 5 presenze mensili.
Nel caso in cui si dovessero superare le 5 presenze mensili andrà versata la somma di € 40,00.
 POST SCUOLA: il servizio partirà se si raggiungerà un minimo di 10 presenze e sarà comunicato entro il
25 settembre. Sarà attivo dal 1° ottobre 2019 a venerdì 5 Giugno 2020 secondo il seguente orario 16:00 –
18:00. Per i mesi che vanno da ottobre a maggio la quota mensile è di € 40,00; per il solo mese di giugno
la quota sarà versata giornalmente. Vi sarà la possibilità di usufruire del postscuola anche saltuariamente
pagando € 4,00 giornaliere per un massimo di 5 presenze mensili. Nel caso in cui si dovessero superare le 5
presenze mensili andrà versata la somma di € 40,00. Il pagamento andrà effettuato in due rate: prima rata
(ottobre-febbraio) entro il 27 settembre 2019, seconda rata (marzo-maggio) entro il 21 Febbraio 2020.

Con la presente si chiede di comunicare la scelta del doposcuola e/o del postscuola compilando e
consegnando all’insegnante il modulo sottostante entro e non oltre il giorno 19 settembre 2019. Si
ricorda che, per motivi organizzativi, la scelta del postscuola sarà valida solo se confermata dal pagamento
della relativa quota.
Per qualsiasi altra informazione potete rivolgervi in segreteria.

La Direttrice
______________________________

La Coordinatrice delle Attività Educative e Didattiche
________________________________________

Istituto Santa Maria Mazzarello
Scuola Primaria Paritaria Parificata
Piazza Santa Maria Ausiliatrice, 60
00181 ROMA
tel. 067803271 tel. Fax 067843520
www.istitutomazzarello.org - mazzarello@fmairo.net
(da compilare e consegnare all’insegnante di classe entro e non oltre il 19 Settembre 2019)

Io sottoscritto/a_________________________________________________________
Genitore dell’alunno/a__________________________________________________ Classe__________
scelgo di usufruire del:
 servizio di doposcuola

SI 

NO 

 servizio di postscuola

SI 

NO 

La scelta del doposcuola e/o del postscuola sarà vincolante per tutto l’anno scolastico a meno che non
verranno comunicate per iscritto, in Segreteria, eventuali variazioni.

Roma, ___________________

FIRMA DEL GENITORE
________________________

