“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)

Scuola Amore Misericordioso
Via Casilina, 323
00176 – Roma
Tel: 06278601
Fax: 0627860834
E-mail: segreteria@scuolaamoremisericordioso.it
Sito internet: www.scuolaamoremisericordioso.it.

“I Bambini, nelle nostre scuole, vivano
in un autentico clima di famiglia”
(Madre Speranza - Fondatrice)

Chi sceglie questa Scuola si assume l’impegno di
prendere coscienza dei contenuti del
P.T.O.F. (Piano Triennale dell’Offerta Formativa)
e di collaborare alla sua realizzazione per contribuire
insieme alle insegnanti ad un migliore funzionamento
della Scuola.

Le ISCRIZIONI si effettueranno tra gennaio e febbraio. Si richiede la
compilazione dei moduli di domanda, la fotocopia del libretto di
vaccinazione del bambino e le fotocopie dei documenti delle persone
delegate a prendere il bambino a Scuola.
Orario Scolastico

Entrata
Scuola Primaria
Cl. I e II dalle 08:05 alle 8:15
Cl. III, IV e V dalle 7:50 alle 8:00

Uscita (senza pranzo)

Scuola Primaria

13:35

Scuola dell’infanzia 12:15

Uscita
Scuola Primaria

Scuola dell’Infanzia dalle 08:30 alle
8:45

Lingua Spagnola (dalla Classe II) –
Attività manuali (solo per la Classe I)
Coro e strumenti
Teatro – Biblioteca

Attività
integrative
facoltative per
la Scuola
dell’Infanzia

Scuola dell’Infanzia

Scuola Primaria

Iscrizione € 120,00 da versare
all’atto dell’iscrizione.

Contributo trimestrale orario
mattutino €224,00 (comprende i

rientri del martedì e del giovedì esclusa
l’ora dei compiti)

Retta trimestrale orario
mattutino: €320,00 (incluso

Inglese –

€38,00 a Trimestre

Educazione Fisica – €70,00 a
Trimestre

Il pranzo è fornito dalla Ditta “COCTURA”
per gli alunni della Primaria € 5,50 a pasto
per gli alunni dell’Infanzia € 5,00 a pasto.

Orario Pomeridiano: Retta
trimestrale € 354,00

settembre per il Primo Trimestre)

Retta trimestrale orario
pomeridiano: € 413,00 (incluso

settembre per il Primo Trimestre)

Orario continuato: 07.30 – 16.30
Il sabato la Scuola è chiusa
Se si vuole cambiare orario di uscita dalla Scuola, si deve
comunicare alla Direzione prima di iniziare il trimestre
successivo.
Laboratori
Opzionali per
la Scuola
Primaria

16:30

Scuola dell’infanzia 16:00

Rette Scolastiche

Retta trimestrale rientro per i
compiti: €25.00

VIGILANZA
Sia per la Scuola dell’Infanzia sia per la Scuola Primaria € 18,00 trimestrali.

I versamenti devono essere effettuati:
 mediante il C/C Postale 52680006;
 Codice IBAN IT84D076 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 trimestre,
cognome e nome del bambino/a per cui si versa la retta scolastica;
 Presso la Segreteria della Scuola, solo previo appuntamento, con la
carta di credito o bancomat

Cassa Scolastica
Per la Scuola dell’Infanzia e la Scuola Primaria € 18,00 annuali. Sara’ gestita dai
Docenti e comunque finalizzata agli alunni. Questo importo sarà riscosso dai
rappresentanti di classe nel mese di ottobre

Grembiuli e Tute

I grembiuli e le tute per gli alunni della
Scuola Primaria i genitori provvederanno
ad acquistarli presso il negozio Try Me –
Via dalla Vedova, 46/48

