SCUOLA MARIA AUSILIATRICE
PARITARIA

SAN DONATO MILANESE

San Donato Mil.se 13.11.2021

INFORMAZIONI SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO
per l’anno scolastico 2022/2023
DOMANDA DI ISCRIZIONE
L’iscrizione alla scuola comporta, da parte della famiglia dell’alunno, la condivisione e l’accettazione del
Progetto Educativo, del Codice Etico, del Regolamento della Scuola e del Piano Triennale dell’Offerta
Formativa.
CRITERI DI PRECEDENZA
I genitori degli alunni interni potranno esercitare il diritto di prelazione entro il giorno 28 novembre. Dopo tale
data rientreranno negli stessi criteri previsti per gli alunni esterni.
I criteri di precedenza per l’iscrizione, per l’a. s. 2022/2023, saranno i seguenti:
-

alunni provenienti dalla nostra scuola primaria con diritto di prelazione che potranno esercitare fino al
28 novembre 2021
fratelli/sorelle di alunni già frequentanti la scuola
figli di dipendenti
fratelli/sorelle di ex alunni
alunni provenienti da scuole paritarie cattoliche del territorio
alunni residenti a San Donato Milanese

ISCRIZIONE
La prima fase delle iscrizioni si concluderà il giorno 10 dicembre. Il 15 dicembre verranno comunicati gli esiti
dell’iscrizione della prima fase.
Se, al termine del conteggio delle richieste, risulteranno posti disponibili, verrà riaperta la possibilità di
effettuare domanda d’iscrizione.
Le domande d’iscrizione si inoltrano on line:
- dal portale MY (se alunno frequentante o fratello di alunno frequentante)
- accedendo al link http://sma.edunet.it/iscrizione (se esterno)
La risposta alle domande d’iscrizione verrà comunicata tramite mail.
Una volta confermata l’iscrizione, verrà formalizzata mediante invio mail in Segreteria di:
a) modulo di iscrizione firmato da entrambi i genitori
b) pagamento della quota di iscrizione di € 300,00 con bonifico bancario (allegare copia del bonifico
effettuato) su Credito Valtellinese IT 58U0521633711000000001290 intestato a Casa Immacolata
Concezione – Scuola Maria Ausiliatrice Causale: Iscrizione nome cognome alunno
In caso di ritiro dalla scuola, la quota d’iscrizione non verrà restituita.
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COLLOQUIO
È effettuato, su prenotazione, per gli alunni per i quali sarà confermata l’iscrizione, dai genitori con il
Coordinatore delle attività educative e didattiche o con la vice-Coordinatrice.

ORARIO SCOLASTICO
Per l’anno scolastico 2021/2022 in corso, l'orario, distribuito su cinque giorni settimanali, è il seguente:
dal lunedì al giovedì:
- ore 08.00 - 08.15 “Buongiorno”
- ore 08.15 - 13.45 attività didattica
- ore 13.45 - 15.00 pranzo e ricreazione
- ore 15.00 - 16.30 doposcuola o attività opzionali extradidattiche
- ore 16.30 - 16.45 ricreazione
- ore 16.45 - 17.40 doposcuola serale

Venerdì:
- ore 08.00 - 13.30 attività didattica
- ore 13.25 - 13.45 “Buonpomeriggio”
- ore 13.45 - 15.00 pranzo e ricreazione
- ore 15.00 - 16.30 doposcuola o attività opzionali extradidattiche
- ore 16.30 - 16.45 ricreazione
- ore 16.45 - 17.40 doposcuola serale
Per l’anno scolastico 2021/2022 in corso, sono presenti i seguenti rientri pomeridiani :
Martedì dalle 15.00 alle 16.00 classi 3°
Giovedì dalle 15.00 alle 16.00 classi 2°
Venerdì dalle 15.00 alle 16.00 classi 1°
LA SCUOLA OFFRE INOLTRE
•
•

Mensa con pasti preparati dalla azienda di ristorazione Pellegrini S.p.a. presso la cucina della Scuola.
Doposcuola pomeridiano fino alle ore 16.30, serale fino alle 17,40

ATTIVITÀ EXTRACURRICOLARI
La Scuola propone varie iniziative facoltative:
• Corso di latino
• Corso di introduzione alla chimica e alla fisica
• Laboratori espressivi (arte, canto corale, musical, poesia)
• Giornalino e video
• Attività sportive (anche in collaborazione con società esterne)
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INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE (Anno scolastico in corso - 2021-2022)
La retta viene deliberata ogni anno dalla Direzione in accordo con il Consiglio d’Istituto. Comprende:
iscrizione, costo del personale docente e non docente, spese di gestione, manutenzione ordinaria,
riscaldamento, segreteria, assicurazioni, utilizzo di laboratori, attrezzature e palestra, diario scolastico.
La quota non comprende: la mensa, il doposcuola, le attività extra-didattiche e le uscite.
Per l’anno scolastico in corso la retta è di € 3.980,00 comprensiva dell’iscrizione di € 300,00.
La retta è ripartita in cinque rate con scadenza settembre, novembre, gennaio, marzo, maggio.
Con la compilazione della scheda di iscrizione i genitori si impegnano a corrispondere la retta rispettando le
scadenze.
Il versamento della retta va effettuato preferibilmente a mezzo Banca con procedura RID (Regolamento
Interbancario Diretto) o in alternativa a mezzo bonifico bancario.
La ricevuta di quanto la famiglia versa alla scuola è esente IVA ma soggetta a marca da bollo.
Si ricorda che in base alle attuali norme fiscali è possibile detrarre parte della retta dalla propria dichiarazione
dei redditi.
•

La Regione Lombardia assegna alle famiglie, che ne fanno richiesta secondo le modalità indicate, la Dote
Scuola per la libertà di scelta in base al reddito familiare.

MENSA
I pasti sono preparati dalla azienda di ristorazione Pellegrini S.p.A. presso la cucina della scuola. La mensa è
assistita da docenti o educatori.
Il costo del singolo pasto è di € 6,50 e sarà addebitato mensilmente tramite il RID del mese successivo.
Intolleranze e allergie debbono essere comunicate alla casella mail allergie.sma@mariausiliatrice.it
compilando il modulo “Richiesta dieta speciale per patologia” e allegando certificato medico
DOPOSCUOLA
E’ facoltativo, nei giorni di non rientro, guidato da personale specializzato che assiste durante la ricreazione
(dalla fine del pranzo alle 15.00) e segue gli alunni nelle loro attività scolastiche (dalle ore 15.00 alle ore
16.30). Viene scelto a settembre con validità annuale.

1 giorno
alla settimana

2 giorni
alla settimana

3 giorni
alla settimana

4 giorni
alla settimana

€ 200,00

€ 400,00

€ 600,00

€ 800,00

Il pagamento sarà ripartito in 2 rate e addebitato con il RID di novembre e di gennaio. In caso di ritiro la quota
già versata non sarà rimborsata; in caso di inserimento, fatta salva la disponibilità di posti, sarà addebitato il
costo riproporzionato.

SCUOLA PARITARIA MARIA AUSILIATRICE Nido, sez Primavera, Infanzia, Primaria, Secondaria 1° grado
Via Sergnano, 10 20097 San Donato Milanese Tel. 025569231 segreteria@mariausiliatrice.it www.mariausiliatrice.it

SCUOLA MARIA AUSILIATRICE
PARITARIA

SAN DONATO MILANESE

POST DOPOSCUOLA
E’ facoltativo, dal lunedì al venerdì, tempo di ricreazione in attesa dei genitori, dalle 16.30 all’arrivo dei
genitori (massimo ore 17.30). Viene scelto a settembre con validità annuale.
Costo
Annuale

1 giorno
alla settimana

2 giorni
alla settimana

3 giorni
alla settimana

4 giorni
alla settimana

5 giorni
alla settimana

€ 50,00

€ 100,00

€ 150,00

€ 200,00

€ 200,00

Il pagamento sarà ripartito in 2 rate e addebitato con il RID di novembre e di gennaio. In caso di ritiro la quota
già versata non sarà rimborsata; in caso di inserimento, fatta salva la disponibilità di posti, sarà addebitato il
costo riproporzionato.
* La scelta dei servizi mensa, post-scuola, doposcuola e attività extracurriculari verrà fatta all’inizio di
settembre 2022

DOVE RIVOLGERSI
La Scuola assicura alle famiglie l’immediatezza del contatto telefonico con la Segreteria e, appena possibile,
con la Direttrice o il Coordinatore delle attività educative e didattiche o con la vice Coordinatrice.
La Segreteria è aperta su appuntamento da Lunedì a Venerdì dalle 8:00 alle 13:00
Per telefonare

da Lunedì a Venerdì dalle 8.30 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 15.30

Email: segreteria@mariausiliatrice.it Per questioni amministrative: segramministrativa@mariausiliatrice.it
Telefono 02 55 69 231

Altre informazioni sul sito www.mariausiliatrice.it

La portineria della Scuola è aperta tutti i giorni (escluso il sabato, i festivi e il mese di agosto) dalle 7.30 alle
18.00.
Le persone autorizzate a fornire informazioni sono: il Coordinatore delle attività educative e didattiche o la
vice Coordinatrice, i Docenti; gli addetti di Segreteria per le questioni amministrative.
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