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Anno Scolastico 2023/24 - SCUOLA PRIMARIA     PER LE CLASSI della scuola primaria 
 
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: 
⇒ Divisa scolastica: è un segno distintivo; grembiuli, casacche, tute, saranno a disposizione presso la scuola a partire 
da inizio settembre. 
⇒ 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 ha  ’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.  
 
 

⇒ Servizi offerti dalla Scuola  
▪ PRESCUOLA                        dalle ore 07.30 
▪ PROGETTI ARRICCHIMENTO OFFERTA FORMATIVA (Progetto S.T.E.M con i Lego., progetti inglese con 

associazione Bell Beyond,  preparazione esami inglese  cl. IV-V) 
▪  
⇒ Servizi offerti dalla Scuola (con libera adesione a pagamento): 
▪ DOPOSCUOLA             dalle ore 16.15 alle ore 17.30 
▪ POST-DOPOSCUOLA        dalle ore 17.15 alle ore 18.00 
▪ PROGETTI ARRICCHIMENTO OFFERTA FORMATIVA extra-scolastici (Coro di voci bianche NoteInCanto, 

Multisport,  Judo,…) 
▪ SCUOLA ESTIVA: nel  mese di giugno 
 
  
⇒ OPPORTUNITÀ DI RIMBORSI:  
 

Dote Scuola Regione Lombardia in base al valore ISEE 
 
 

SCUOLA ISCRIZIONE 
RETTA 

trimestrale 
REFEZIONE 
ogni pasto 

DOPOSCUOLA 
tariffa giornaliera 

dalle 16.15 alle 
17.30 

I-II PRIMARIA  
(settimana escluso il 

venerdì) 
€ 180,00 €  705,00 € 5,00 per ogni 

pasto consumato 
 

€ 5,00 
PRIMARIA 
(settimana 
completa) 

€ 180,00 €   795,00 € 5,00 per ogni 
pasto consumato 

 
 

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 


