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20024 Garbagnate Milanese - Via Vismara, 2 - Segreteria Didattica Tel. 02.9954667 - 02.9955312 - Fax 02.99592186 - www.scuolasanluigi.com - scuola.sanluigi@tiscalinet.it

SCUOLA SECONDARIA
sintesi dell' OFFERTA FORMATIVA dell’a.s. 2018-2019
ORARIO DELLE LEZIONI:
dal lunedì al venerdì:

dalle ore 8.05 alle ore 13.55

AMPLIAMENTO DEL POF
classi prime e seconde:

classi terze

potenziamento linguistico
• prime: 3 ore di spagnolo curricolari
• seconde: 4 ore di inglese curricolare
potenziamento area scientifica
• sette ore curricolari, 4 di matematica e 3 di scienze.

SERVIZIO MENSA:
dal lunedì al venerdì dalle ore 13:55 alle ore 14:40

il costo del buono pasto è di Euro 5,50.

LABORATORI FACOLTATIVI OPZIONALI POMERIDIANI
- Laboratorio di Lingua:
- Laboratorio Informatica:
- Laboratorio Sportivo:
- Laboratorio Creativo
- Laboratorio Latino
- Corsi di recupero e potenziamento

1 ora settimanale - classi parallele
1 ora settimanale - classi parallele
2 ore settimanali - tutte le classi insieme
1 ora settimanale - tutte le classi insieme
2 ora settimanali - solo classi terze
per tutte le classi

La partecipazione a questi laboratori non comporta un aumento del costo della retta.

ATTIVITA’ INTEGRATIVE
- Servizio di pre-scuola dalle ore 7.30 alle ore 8.05
- Servizio di post-scuola dalle ore 16.20 alle ore 17.00
- Servizio di doposcuola dalle ore 14.40 alle ore 16.20
- Scuola di Musica: lezioni individuali - gruppi di musica d’insieme

RETTA SCOLASTICA
Il costo della retta nell’a.s. 2018-2019 è di Euro 3.950,00 annuo + Euro 250,00 di tassa di iscrizione da
versare all'atto stesso dell'iscrizione. Il pagamento potrà essere effettuato con scadenza mensile o trimestrale.
La retta comprende: spese di gestione ordinaria (docenza, riscaldamento) laboratori facoltativi opzionali, test per
la formazione delle classi in 1^, test di personalità in 2^, test di orientamento in 3^ e incontri di classe con la
referente del servizio di supporto psicologico della scuola.
La Regione Lombardia tramite il sistema Dote scuola riconosce alle famiglie i seguenti contributi che
per l’a.s. 2018-2019 sono stati così quantificati:
Buono scuola: da un minimo di Euro 1000,00 ad un massimo di Euro 1600,00 con certificazione ISEE autenticazione al sistema utilizzando SPID o CNS
Contributo per l’acquisto di libri di testo e/o dotazione tecnologica: da un minimo di Euro 90,00 ad un
massimo di Euro 120,00 con certificazione ISEE - autenticazione al sistema utilizzando SPID o CNS
Si riportano di seguito i criteri per la formazione classe che sono stati comunicati tramite il modulo della
pre-iscrizione: Nel caso di lista d’attesa per la formazione delle classi 1e , la scuola ha stabilito i seguenti criteri di priorità:
a) alunni interni, b) fratelli di alunni già frequentanti, c) fratelli di ex alunni, d) ordine di pre-iscrizione. All’atto della
pre-iscrizione il nominativo dell’alunno viene inserito in una “lista di pre-iscrizione”. A causa dell’esiguità dei posti disponibili
l’iscrizione dovrà essere confermata dal 10 dicembre 2018 al giorno 11 gennaio 2019. Oltre tale data cessa la priorità e la
scuola non è più vincolata verso la famiglia.

Informazioni più dettagliate verranno comunicate all'Open Day che si terrà il giorno sabato 01 dicembre 2018.
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