Scuola Primaria Paritaria Albero Generoso
anno scolastico 2022/2023
Scuola primaria
Iscrizione

200,00 €

Totale annuo retta
1700,00 €
(possibile pagamento 10 mesi dal 05/09/22 al 05/06/23 € 170,00 )
Servizio Doposcuola pomeridiano mensile
(3gg. di frequenza settimanale – facoltativi - dalle 14.00 alle 16.00)

40,00 €

Servizio Doposcuola pomeridiano mensile
(2 gg. di frequenza settimanale – facoltativi - dalle 14.00 alle 16.00)

30,00 €

Buono pasto

6,00 €

Iscrizione
Il pagamento della quota è obbligatoria per tutti. Si effettua al momento della domanda
di iscrizione, ha validità ad anno scolastico ed è necessario rinnovarla a gennaio per
l'anno scolastico successivo versandone un acconto pari al 50% e il restante 50 entro il
15 giugno.
Documenti occorrenti

certificato vaccinazione ASL aggiornato

fotocopia codice fiscale alunno e genitori

eventuali certificazioni relative alla L.104/92 e alla L.170/10

Scadenza di pagamento delle rette
Il contributo della retta di frequenza ha validità annuale, e quindi dovrebbe essere saldato
in un’unica soluzione, salvo la sua suddivisione in ratei mensili e/o trimestrali per comodità
delle famiglie: quindi non si tratta di retta mensile, ma di acconto sulla quota annuale.
 La famiglia è tenuta al pagamento della retta mensile, entro il 5° giorno del mese
da Settembre a Giugno compresi, per un totale di 10 mensilità.
Di seguito il prospetto suddiviso in 10 rate e relative scadenze
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Descrizione

Scadenza

1° Acconto di 10 Retta AS 2022/23
2° Acconto di 10 Retta AS 2022/23
3° Acconto di 10 Retta AS 2022/23
4° Acconto di 10 Retta AS 2022/23
5° Acconto di 10 Retta AS 2022/23
6° Acconto di 10 Retta AS 2022/23
7° Acconto di 10 Retta AS 2022/23
8° Acconto di 10 Retta AS 2022/23
9° Acconto di 10 Retta AS 2022/23
10° Acconto di 10 Retta AS 2022/23
TOTALE

Importo

10/09/2022
05/10/2022
05/11/2022
05/12/2022
05/01/2023
05/02/2023
05/03/2023
05/04/2023
05/05/2023
05/06/2023

170,00
170,00
170,00
170,00
170,00
170,00
170,00
170,00
170,00
170,00
1.700,00

Modalità di pagamento
I versamenti della retta possono essere effettuati:
 presso l'ufficio di segreteria ( con contanti, bancomat e carta di credito)
 con bonifico bancario:
INTESA SAN PAOLO

IBAN: IT15 I030 6909 6061 0000 0144 983

Servizio Mensa
Il servizio è fornito dalla Emmaus Genova Società Cooperativa Sociale. I buoni pasto
sono acquistabili presso la segreteria della scuola o attraverso bonifico bancario. Per
accedere al servizio, l' alunno deve essere munito di buono pasto, riportante cognome
nome e data del giorno.
Il costo del buono pasto è di € 6,00.
I buoni pasto ( 1 blocchetto – 10 buoni - € 60,00) sono acquistabili in segreteria anche
con bonifico bancario.
Verranno consegnati in classe all’alunno, in busta chiusa, dopo aver registrato il
pagamento nel programma di gestione, che invierà direttamente la ricevuta sulla mail
indicata in fase d’iscrizione.
L’alunno ogni volta che si ferma a pranzo deve consegnare all’insegnante il buono pasto.

Orario
Le lezioni si svolgono dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle 12.45 con due rientri
pomeridiani obbligatori dalle ore 14.00 alle ore 16.00
 servizio pre-scuola dalle ore 7.30
 servizio post-scuola dalle ore 16.00 alle ore 17.00
 servizio doposcuola dalle ore 14.00 alle ore 16.00 nei pomeriggi non obbligatori con
insegnanti tutor.
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Recapiti Telefonici
 Gestore (Pellini Sergio) 010 6402612 Cellulare: 3356386473
email: genovaspdarena-direttoresdb@donbosco.it
 Segreteria (Pastorino Simona) 010 6402695 Cellulare: 393 2815970
email: alberogenerosobosco@libero.it
 Coordinatrice (Trovato Concettina)
010 6402614 Cellulare: 393 2810266
email: genovaspdarena-trovato@donbosco.it
 Portineria
010 6402601
Cellulare: 393 2813086
La Scuola Primaria, basata sul sistema preventivo di Don Bosco, è una Scuola che
mette “al centro” il ragazzo, promuovendo la formazione integrale dell'alunno, alternando
lo studio con attività culturali, artistiche, ricreative, sportive e religiose.
La Scuola Primaria attua un modulo stellare con la presenza dell'insegnante prevalente e
un team di docenti specializzati in inglese, musica, scienze motorie e religione cattolica.
L'orario scolastico prevede 27 ore settimanali obbligatorie e curricolari e alcune ore
facoltative in cui verranno attivati i progetti proposti annualmente dalla Scuola.

Inglese
E' ormai consolidato il Progetto CLIL a partire dalla classe prima dove l'uso della lingua
viene potenziato con insegnante madrelingua attraverso un'ora di conversazione e in
momenti ludici.
“CLIL è l'acronimo di Content Language Integrated Learning ossia una metodologia che
prevede l'insegnamento di contenuti disciplinari attraverso l'uso della lingua inglese. Gli
obiettivi generali che la metodologia CLIL intende raggiungere riguardano sia le
competenze inerenti le discipline trattate sia le competenze linguistiche”.
I progetti si articolano in diversi moduli che sviluppano argomenti relativi alle diverse
discipline.

A giugno una settimana di pre-scuola per gli alunni
iscritti al 1 anno
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Dove Siamo

Siamo Qui

Sito: www.donboscogenova.org
http//www.facebook.com/
scuolaparitariadonboscosampierdarena
htpp//www.instagram.com/
scuoladonboscosampierdarena
Piano dell’Offerta Formativa su
https:/cercalatuascuola.istruzione.it
con il codice meccanografico GE1E02300P

Istituto Don Bosco – Via Carlo Rolando 15 16151 Genova – Tel 010 6402601 -CF e PIVA 00872770102
www.donboscogenova.org

