
“I Bambini, nelle nostre scuole, vivano 
in un autentico clima di famiglia”

(Madre Speranza - Fondatrice)

Sezione Primavera
Micro Asilo “Madre Speranza”

Via Casilina, 323
00176 – Roma
Tel: 06278601

Fax: 0627860834
E-mail: segreteria@scuolaamoremisericordioso.it
Sito internet: www.scuolaamoremisericordioso.it. 

“Io credo che  non c’è opera più grande e 
più gradita a Gesù di quella della formazione 

dei piccoli, di imprimere in essi l’amore a 
Gesù ed insegnare loro a conoscerlo come 

Padre buono”
(Madre Speranza – Fondatrice)

mailto:segreteria@scuolaamoremisericordioso.it
http://www.scuolaamoremisericordioso.it/


Offerta formativa per bambini da 2 a 3 anni.
I piccoli saranno preparati con uno speciale percorso 
educativo per l’ingresso alla Scuola materna nell’anno 

successivo.
I genitori eleggeranno, all’inizio dell’anno scolastico,

un rappresentante che parteciperà al Consiglio d’Istituto.

All’atto dell’iscrizione:
Consegnare la fotocopia delle vaccinazioni in un unico 

foglio;
Compilare un modulo di autocertificazione;

Compilare un modulo di delega per il ritiro del bambino 
dalla Scuola con una copia del documento delle persone 

delegate;
Firmare la dichiarazione relativa alla Privacy

Frequenza  dal  lunedì  al  venerdì

ORARIO

Uscita

Dopo pranzo

13:00

Entrata

08:30 - 09:00

Uscita 

senza pranzo

12:15

Orario pomeridiano di uscita è alle ore 16,00

Se si vuole cambiare orario di uscita dalla Scuola,
lo si deve comunicare alla Direzione 

prima di iniziare il trimestre successivo.

Iscrizione:   € 125,00

Retta Mensile fino alle ore  12:15  €168,00

Orario  continuato Ore 08.30 – 16.00
(per i bambini che non hanno bisogno di essere 

imboccati)
Retta Mensile €200,00  + pranzo giornaliero €5,00

All’inizio dell’anno scolastico il rappresentante dei genitori 
riscuoterà la cassa scolastica (€10,00) che sarà gestita  

dal Consiglio del Micro Asilo e comunque finalizzata ai 
bambini.

I versamenti devono essere effettuati 
mediante il C/C Postale 52680006 oppure

Codice IBAN IT84 D076 0103 2000 0005 2680 
006 intestato a Congr.S.A.Amore Misericordioso 

Scuola El. Par. - Via Casilina, 323 - 00176 
Roma; nella causale si prega di indicare il mese, 
cognome e nome del bambino/a per cui si versa la 

retta scolastica. 

VIGILANZA

Per il Micro Asilo € 18,00 trimestrali.


