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Anno Scolastico 2021/22 - SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

 

Carissimi Genitori, 
 

 benvenuti nella Scuola “M. Consolatrice”, Scuola Cattolica Paritaria, radicata in tutti i suoi aspetti nei valori 

della persona, propri delle nostre radici cristiane e aperta al nuovo che la Scuola continuamente propone. 

La collaborazione tra Scuola e Famiglia renderà costruttivo il cammino di un nuovo anno scolastico che insieme 

intraprenderemo. 

Alcune informazioni: 

 Non si è ritenuto opportuno proporre nella Scuola Secondaria una divisa scolastica, ad eccezione della tuta per 

Educazione Motoria che sarà a disposizione presso la Scuola a partire da inizio settembre. 

Si raccomanda un abbigliamento decoroso. 

 Diario scolastico: propositivo e calibrato sui gusti e sull’età del bambino, verrà consegnato dagli insegnanti 

all’inizio dell’anno scolastico. 

 Mensa scolastica: il menù è proposto dal Servizio nutrizionale A.S.L. di Bergamo con l’obiettivo di abituare il 

bambino ad una dieta equilibrata in tutti i suoi componenti; la tabella dietetica verrà esposta nella bacheca della 

scuola. Le intolleranze alimentari devono essere documentate da Certificato medico.  La famiglia stessa chiederà 

all’A.S.L. una dieta speciale per l’intolleranza documentata, alla quale la Scuola dovrà attenersi. In mancanza di 

tale documentazione la Scuola declina ogni responsabilità circa possibili allergie alimentari. 
 

  La Scuola offre le seguenti possibilità (con libera adesione a pagamento): 

 PRESCUOLA   dalle ore 07.30 

 ORARIO LEZIONI: dalle ore 8.15 alle ore 14.15 dal lunedì al venerdì. 

 MENSA SCOLASTICA 

 DOPOSCUOLA, tenuto da un Docente dalle ore 15.15 alle ore 16.15 

 DOPOSCUOLA PROLUNGATO, dalle ore 16.15 alle ore 17.15 

 

 

 OPPORTUNITÀ DI RIMBORSI:  
 

Dote Scuola Regione Lombardia in base al valore ISEE 

 
 

SCUOLA ISCRIZIONE 
RETTA 

trimestrale 
REFEZIONE 
ogni pasto 

DOPOSCUOLA 
tariffa 

mensile 

DOPOSCUOLA 
tariffa giornaliera 

dalle 16.15 alle 
17.15 

SECONDARIA 
1°GRADO 

€ 230 € 933,00 
€5,00 per ogni 

pasto consumato 
€  100,00 € 6,00 

 

N.B. ALLA RETTA SI APPLICA LA MARCA DA BOLLO DI € 2,00 

 
  

Il versamento della quota può essere effettuato  tramite: 
Bonifico Bancario:    INTESA SAN PAOLO 

IBAN  IT 95 C 03069 09606 100000129046 

 
 

 

Il pagamento della retta scolastica e del doposcuola ha scadenza trimestrale (15 ottobre, 15 gennaio, 15 aprile). 
L’importo della retta trimestrale, dell’eventuale costo del servizio doposcuola e delle Tasse previste per gli Esami di Stato, 
per gli studenti interessati, sarà comunicato alle famiglie dall’Amministrazione dell’Istituto, tramite l’emissione di fattura.  
Il costo del doposcuola del 3° trimestre, che viene calcolato dopo l’emissione della fattura della 3° rata scolastica, sarà 
fatturato a parte, con scadenza di pagamento entro fine giugno.    

 
La Direzione 
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