CALENDAR,IO SCOLA5TTCO 20T6- 2OT7

CALENDARIO SCOLASTICO 20T6

-

2OT7 SCUOLA INFANZTA

fnizio lezioni t2 settembre 2Ot6
Fine lezioni 30 giugno 2017.
Sospensione delle lezioni
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le f estività nozionoli:
le domeniche:
1o novembre:festo di tutti i Sonti;
8 dicembre: ImmocolataConcezione:
25 dícembre: Notole;
?6 dicembre: Sonto Stefono;
01 genncio: Copodonno;
6 gennoio:Epifonio;
t7 opríle: lunedì dell'Angelo:
25 aprile: qnniversorio dello Liberazione:
1o moggio: Festo del Lqvoro;
2 giugno: Festo Nozionole dello Repubblico;
29 giugno Festo Sontissími Pietro ePoolo:
vocanze notalizie: dal 23 dicembre ?Ot6 al 6 gennaio 2Ot7 (compreso);
voconze pasquoli: do giovedì 13 oprile (compreso) o mortedì 18 oprile 2Ot7
(compreso).

Giorni di chiusuro

.
.
.

lunedì 31 ottobre2Ot6 :
venerdì 9 dicembre 2OL6:
unedì 24 aprile 2017.

f

Il

presente colendorío è conforme alle diretÌive regionolí che prevedono t87
giorni minimí di lezione. I tre gíorní dí ponte, decisi oll'interno dell'ultimo Consíglio
d'Istítuto soronno recuperctí, come è stoto in guello sede stobilito neí giorni 12,
t3 e t4 settembre 2016 poiché la Regíone ho doto focoltà dí onticípo.
ÂÂortedì 28 febbroío mortedì grasso lo scuolo chiuderà olle ore l2,OO.

N.B.

fl

tempo scuolo si qrticolo su 5 giorni settimonoli.

Ñ
lstituto
-rili,-San Gius,eþþé al Trionfale
g[H

opera DonGuane

RETTE SCUOLA INFANZIA ANNO SCOLASTICO 201612017

tscRtztoNE

€ 230,00

RETTA ANNUALE SINO ALLE 13.00

€ 1455,00

RETTA ANNUALE SINO ALLE ORE 74.30:

€ 1518,00

RETTA ANNUALE SINO ALLE ORE 16.00

€ 1695,00

RETTA AN N UALE

€ 833,00

RE F EZION E

COM

P

LETA..

ll pagamento delle suddette rette verrà corrisposto a trimestre anticipati con le seguenti scadenze:
Entro il 15 settembre:

I RATA

di € 485,00 (per scuola sino alle ore 13.00)

I RATA

d¡ € 506,00 (per scuola sino alle ore 14.30)

I RATA

di€ 565,00 (per scuola sino alle ore 16.00)

I RATA

di€27O,OO (per refezione completa)

II

di € 485,00 (per scuola sino alle ore 13.00)

Entro il 15 dicembre:
RATA

II

RATA

di € 506,00 (per scuola sino alle ore 14.30)

II

RATA

di€ 565,00 (per scuola sino alle ore 16.00)

II

RATA

di € 270,00 (per refezione completa)

Entro il 15 marzo:
IIIRATA

d¡ € 485,00 (per scuola sino alle

III RATA

di€ 506,00 (per scuola sino alle ore 14.30)

III RATA

di€ 565,00 (per scuola sino alle ore 16.00)

IIIRATA

di € 293,00 (per refezione completa)

ore 13.00)

N.B. (// totole dello retta fino alle ore 13.00 è d¡€.755,OO trimestrali,/ino alle 74.30 è di€776,00 trimestroli mentre
per le ore 16.00 è di € 835,00 trimestroli per il I e II tr¡mestre; ll totale dello retta fino olle ore 13.00 è d¡€778,OO

trimestrali,y'no olle 14.30 è di€799,00 trimestrali mentre per le ore 16.00 è d, € 858,00 trimestrali per il lll trimestre)

lstituto San Giuseppe al Tríonfale

Scuola Primaria e lnfanzia Paritaria

Via G. Savonarola, 36 - 00195 Roma - Tel. (06) 39J2.56.70 - Fax (06) 39.03.81.54
http://istituto.sa nei useppea ltrionfa le.org - trionfa le.scuole@gua nel lia ni.it
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tstltuto

Gjusgþpe al Trionfale
|ary
opera DonGuanella

Scuola Primaria e lnfanzia Paritaria
Via G. Savonarola, 36 - 00195 Roma
Tel. (06) 39.72.56.70 - Fax (06) 39.03.81.s4
http ://istituto.sa nqi useppe
nfale.org
trionfa le.scuole@gua nelliani.it

Materiole do portore pe? ¡ bombiní dello scuolo dell'infonzío:

L Asciugomono piccolo con nome e cognome:
2. Bovoglino con elostico controssegnoto con nome e cognome:
3. Un combio completo onche di scorpe;

4. Per chí s¡ f erma f íno
copert¡no;

olle ore

t6 ,OO portore

z

lenzuolino e

5. 1 conf ezione di f azzolettini di corto;

6.
7

.

t f oto del bombino

in primo piono;

Uno zaínealto poco ingombronte (non troll.y)
stoffo controssegnoto con nom e e cognome:

o socchetto di

e grembiule che potronno esse?e ocguistote dollo
ditto Mortinetti Reo p.zza Sonto Mariq delle Fornocí 24/25 tel

8. Divíso estivo

066390379.
N.B. Le modolità dell'ínserímento soronno concordote con I'inseqnonte
di closse che voluterà bombino per bombino.

