Circolare n. 7
Roma, 7 Settembre 2022

Ai Signori Genitori
Al Personale Docente
Scuola dell’Infanzia
Scuola Primaria
SSIG

Oggetto: Servizio Pre-scuola. Attività di doposcuola e di studio assistito. Tutor didattico specializzato individuale.
Gentili Genitori,
in relazione all’oggetto, comunico che da Lunedì 19 Settembre 2022 saranno attivati i servizi sotto indicati:
Servizio

Destinatari

Giorno

Orario

Costo mensile
€ 5,00 singolo ingresso
€25,00 trenta minuti al giorno
€ 50,00 un’ora al giorno

Pre-scuola

Tutti gli alunni - insegnante
Arianna Siragusa

Dal Lunedì al Venerdì

7.30- 8.30

Doposcuola ScuolaInfanzia

Alunni Scuola Infanziainsegnante Ludovica Nodari

Dal Lunedì al Venerdì

15,30 – 18,00

€ 45,00 un’ora al giorno
€ 55,00 due ore al giorno
€ 60,00 due ore e trenta al giorno

Doposcuola Scuola
Primaria
(aiuto
compiti,
ricreative)

Dal Lunedì al Venerdì

16,30 – 18,30

€ 12 un’ora al giorno
€ 22 due ore al giorno

Alunni S.S.I.G.Insegnante Eleonora Marconi

Dal Lunedì al Venerdì

14,30 –18,30

€ 55 un’ora
€ 65,00 due ore
€ 80,00 tre ore
€100,00 quattro ore

Dal Lunedi al Venerdì

14,30-18,30

€ 75 un’ora
€ 85 due ore
€ 100 tre ore
€ 120 quattro ore

Dalle 14,30 alle 18,30 su
prenotazione e su
appuntamento

€ 175,00 per ogni pacchetto di 10ore

attività

Doposcuola SSIG
(aiuto
compiti,
ricreative)

Alunni Scuola Primariainsegnante Giulia Monea

attività

Studio assistito
(attività di studio organizzato in
piccoli gruppi di lavoro finalizzato
allo svolgimento dei compiti
assegnati giornalmente,
all’acquisizione di un adeguato
metodo di studio e un valido
consolidamento delle conoscenze)
Tutor didattico specializzato
(lezioni frontali individuali di
recupero, approfondimento)

Alunni SSIGInsegnante Marco Vittozzi

Alunni Scuola Primaria e
SSIG

Dal Lunedì al Venerdì

Carnet per il doposcuola
giornaliero

Alunni della Scuola
dell’Infanzia e Primaria

Dal Lunedì al Venerdì

Su richiesta

Carnet per il doposcuola
giornaliero

Alunni della S. S.I.G.

Dal Lunedì al Venerdì

Su richiesta

Carnet di 10 ingressi € 55,00
Il carnet di 10 ingressi è agevolato a €
35,00 per i soli ingressi che saranno
utilizzati per frequentare i corsi di
ampliamento dell’offerta formativa
pomeridiani.
Carnet di 10 ingressi € 90,00.
Il carnet di 10 ingressi è agevolato a €
55,00 per i soli ingressi che saranno
utilizzati per frequentare i corsi di
ampliamento dell’offerta
formativa pomeridiani.

Le adesioni alle attività andranno formalizzate inviando una email all’indirizzo: segreteria@zaveriacassia.it.
A coloro che si avvarranno dei Servizi di Pre-scuola e Doposcuola a partire da Lunedì 19 è consentito, per il mese di Settembre, versare la metà della quota stabilita nello
schema riportato.
In caso di singolo ingresso giornaliero al Pre-scuola la prenotazione dovrà avvenire il giorno precedente e il relativo importo essere versato il giorno stesso all’insegnante.
Si ricorda che il servizio di Doposcuola della SSIG sarà inserito, a partire dal mese di Ottobre, nella formula Campus.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
F.to Alessandro Capponi

