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Garbagnate Milanese, luglio 2020
Oggetto: Scuola Primaria - Conferma di iscrizione scuola primaria per l'anno scolastico 2020-21
Gentili genitori,
con la presente diamo alcune informazioni utili per il nuovo anno scolastico.
Ricordiamo, come già precedentemente comunicato, che la segreteria sta provvedendo al rimborso delle quote
versate prima della sospensione delle attività didattiche (pre e post scuola, corso di nuoto, laboratorio di inglese
British, corsi integrativi di inglese Net, teatro, giocosport, viaggio di istruzione per le classi quarte e quinte…).
Chi non avesse ancora ricevuto tale rimborso deve comunicare in segreteria (all’indirizzo e-mail
amministrazione@scuolasanluigi.it) l’intenzione di utilizzarlo come detrazione per il prossimo anno o inviare le
coordinate bancarie (intestatario e codice Iban) dove ricevere il bonifico.
Per le famiglie degli alunni frequentanti le attuali prime e seconde bilingue, si effettuerà (il prossimo anno una
riduzione di 100 euro sulla prima retta scolastica.
Si comunica inoltre che dal prossimo anno scolastico anche la scuola primaria sarà dotata di registro
elettronico e della piattaforma Scuola On Line di Soluzione, con eventuale supporto di Google Class Room
per le lezioni sincrone.
Prossimamente riceverete una circolare con l’offerta formativa che proporremo a Settembre
Anno scolastico 2020-2021: Informazioni utili
Inizio lezioni:
La scuola per le classi seconde, terze,quarte, quinte inizierà il 09 settembre dalle ore 08:20 alle ore 12:40
con apertura cancelli alle ore 08:10. Il 10 e l’11 settembre si seguirà il medesimo orario.
Ulteriori indicazioni per la modalità d’accesso vi verranno comunicate in seguito.
Diario e divisa scuola
La scuola fornirà gratuitamente ad ogni alunno, all’inizio dell’anno scolastico, il diario.
Anche per il prossimo anno scolastico:
sarà obbligatoria la divisa della scuola (cappellino + maglietta + felpa contrassegnate dal logo della
scuola);
gli ordini dei capi si effettuano con la seguente modalità:
1. accedere al seguente link: https://forms.gle/LNfh7fMz2w7ZHVmf8
2. compilare il questionario entro il giorno 24 luglio 2020
il pagamento dell’abbigliamento acquistato verrà richiesto a settembre (in contanti), al momento della
consegna dei capi che avverrà prima dell’inizio della scuola (seguiranno comunicazioni specifiche sulle
modalità).
gli alunni dovranno indossare il grembiule con il logo della scuola dal primo giorno di scuola (bianco
per le bambine e nero per i bambini) che potrà essere acquistato liberamente dai genitori o presso la
scuola. Nel caso di acquisto non tramite scuola sarà necessario l'acquisto del logo da applicare su
ogni grembiule.
Libri di testo
Le cedole librarie per l’acquisto dei testi in adozione per il prossimo anno scolastico verranno consegnate a
settembre e dovranno essere consegnate compilate durante i primi giorni di scuola.
Riunione inizio anno
E' prevista una riunione di inizio anno presso il Cinema Teatro Italia il giorno 8 settembre alle ore 18,00 a
cui seguiranno le assemblee di classe.
Con l'augurio di una serena estate e di una continua, proficua collaborazione, porgiamo cordiali saluti.
Il Coordinatore Scolastico
Prof. Massimo Colciago
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PROMEMORIA DA CONSERVARE
AMMINISTRAZIONE
importo retta percorso bilingue (classi 1^ - 3^)
Euro 3150,00 + tassa di iscrizione (già versata)
importo retta percorso tradizionale (classi 3^ - 5^) Euro 2800,00 + tassa di iscrizione (già versata)
La retta comprende:
- spese di gestione ordinaria: docenza, riscaldamento;
- test d'ingresso per le classi in 1^
- test per l’individuazione precoce dei disturbi di apprendimento in 3^;
- corso sull’affettività in 5^;
- sportello genitori con la referente del servizio di supporto psicologico della scuola;
SCADENZE DI PAGAMENTO E MODALITA'
In caso di scelta trimestrale - pagamento tramite SDD / RID bancario con le seguenti modalità:
Scadenza

Descrizione

30-09-2020

1^ rata retta

Percorso Tradizionale
€ 950,00

Percorso Bilingue
€ 1050,00

+ 5€ spese segreteria

+ 5€ spese segreteria

30-12-2020

2^ rata retta

€ 950,00

€ 1050,00

+ 5€ spese segreteria

+ 5€ spese segreteria

31-03-2021

3^ rata retta

€ 900,00

€ 1050,00

+ 5€ spese segreteria

+ 5€ spese segreteria

ai beneficiari del buono Dote Scuola, l'importo spettante verrà detratto dalla quota dell'ultima rata
In caso di scelta mensile - pagamento tramite bonifico bancario con le seguenti modalità:
Percorso Tradizionale
Euro 280,00
Percorso Bilingue
Euro 315,00
da versare il giorno 15 di ogni mese
dal mese di settembre 2020 al mese di giugno 2021
(è indispensabile il rispetto preciso della data)
REFEZIONE SCOLASTICA:
Anche il prossimo anno scolastico il servizio mensa sarà gestito dalla società Sodexò Italia s.p.a.
Ad ogni alunno è attribuito un codice personale da comunicare all'atto della ricarica.
Il codice è valido per l'intero percorso scolastico dell'alunno presso il nostro istituto.
La ricarica può essere effettuata con le seguenti modalità:
Segreteria Parrocchiale
Via Gran Sasso, 12
Garbagnate Milanese

pagamento in contanti

dal lunedì al venerdì

Online

pagamento con carta di
credito / prepagata

www2.eticasoluzioni.com/sanluigigarbagnateportale
gen

dalle ore 09:30 alle ore 11:30
dalle ore 16:00 alle ore 18:00

Il costo del pasto di € 5,50 verrà sottratto quotidianamente dal conto complessivo di ogni alunno per
ogni pasto consumato. Oltre le ore 10:00 i pasti prenotati ma non fruiti non potranno essere rimborsati.
.

Bonifico bancario sul conto intestato a

Parrocchia SS. Eusebio e Maccabei
Codice IBAN: IT81F0503433130000000005013
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