CALENDARTO SCOLASTTCO

CALENDARIO SCOLASTICO 20T6

-

2016- 20t7

2OT7 SCUOLA PRTA,IARIA

fnizio lezioni tZ settembre 2016.
Fine lezioní 8 giugn o 2Ot7.
Sospensione delle lezioní
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le f estività nqzionoli:
le domeniche:

novembre:festo di tutti i Sqntí;
$ dicembre: fmmocolota Concezione:
25 dicembre: Notole;
26 dicembre: Sqnto Stefono;
01 gennaio: Copodonno;
$ gennoio:Epifonio;
17 oprile: lunedì dell'Angelo:
25 opríle: onniversorio dello Li5erazione:
1o moggio: Festo del Lovoro;
2 giugno: Festo Nozíonole dellq Repubblico;
vqcanze natalizie: dol 23 dicembre 2Ot6 al 6 gennaio 20t7 (compreso);
voconze Posguoli: do giovedì 13 oprile (compreso) o mortedì 18 oprile 2Ot7
1o

(compreso).

Giorni di chíusurq

.
.
.

lunedì 31 ottobre20T6:
venerdì 9 dicembre 2076:
lunedì 24 oprile 20t7.

Il presenTe colendorio è conforme olle dírettive regionoli che prevedono t7t
giorni mínimí di lezione. I tre gíorni di ponte, decisí oll'interno dell'ultimo Consiglío
N.B.

d'Istítuto scronno recupercti, come è stoto in guello sede stobílito nei gíorni !2,
t3 e 14 settembre 2Ot6 poíché lo Regíone ho dato focoltà di onticipo. rîÂortedì
28 febbroío mortedì grosso lo scuolo chiuderà olle ore t?,OO.

fl

tempo scuolo si qrticolo su 5 giorni settimonoli.
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RETTE SCUOTA PRTMARTA ANNO SCOLAST|CO 2O1,6120L7

ISCRIZIONE

€ 200,00

RETTA ANNUALE SCUOLA:

€2L75,OO

RETTA ANN UALE DOPOSCUOLA:

€ 915,00

RETTA ANNUALE REFEZIONE COMPLETA

€ 810,00

N.B.: Lo retto è comprensiva: dell'insegnomento dello lingua inglese (2 ore settimonali per lo I e lo tt classe e 3 ore per le classi tll,
lV e V), dell'educazione motorio (2 ore settimonoli), dell'educozione musicale (1 ora settimonale) e del corso d'informatica (7 ora
settimonale).

l

ll pagamento delle suddette rette verrà corrisposto a trimestri anticipati con le seguenti scadenze:

Entroil15settembre: IRATA

€725,OO (per la scuola f. ore 13.00 con due rientriobbligatori il martedì e ilgiovedì

fino alle ore 16,45)
€ 305,00 (per doposcuola)
€

Entro il 15 dicembre
fino alle ore 16,45)

27 O,OO

(per refezione)

Totale

€ 1300,00 (trimestrale)

IIRATA

€725,00 (per la scuola f. ore 1,3.00 con due rientriobbligatori il martedìe ilgiovedì

€ 305,00 (per doposcuola)

€
Entro il 15 marzo:

IIIRATA

27O,OO

(per refezione)

€725,OO (per la scuola f. ore 13.00 con due

rientriobbligatoriil martedìe ilgiovedì

fino alle ore 16,45)
€ 305,00 (per doposcuola)
€

27 O,OO

(per refezione)

N.B.: è possibile, inoltre, un'uscito intermedio dei bambini alle ore 74.00, in guesto caso la retta tr¡mestrale scuolo subirà un
€ t2O,0O al quale dovronno essere, owiamente, aggiunti € 27O,OO per la mensa per un totale di € 7775,00 o

sovraprezzo di
tr¡mestre.

I bombini che scelgono l'orario fino olle ore 73,00 devono ocquistare per i giorni di rientro obbligotorio (martedì e giovedì) i buoni
pasto. I blocchetti per i buoni pasto sono da 25 ol costo di € 727,00.
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