
 
 

 

 

SCUOLA PRIMARIA 
informazioni  aggiuntive 

 

 

IL SERVIZIO MENSA 

È possibile usufruire del servizio mensa tutti i giorni scolastici.  

I cibi vengono preparati direttamente nella cucina del Collegio sia in nella sede di Via 
Aspromonte che in quella di Via Cairoli. 

Nella prima le assistenti serviranno a tavola i bambini. Mentre in Via Cairoli la distribuzione del 
pasto è «modello self-service». 

I menu estivo e invernale sono certificati ASL. 

È ovviamente fornito il servizio adeguato anche in caso di intolleranze alimentari, ed è possibile, 
in caso di pietanza non gradita, chiedere l’alternativa. 

 Il costo del pranzo è di € 5,50. 

Il pagamento del servizio mensa avverrà con un sistema automatico di rilevamento presenze 
tramite badge che attiveremo per la seconda parte dell’anno scolastico in corso e che sarà messo 
a punto pienamente per il prossimo anno. Il funzionamento nel dettaglio sarà comunicato a 
tempo debito. 

 

I POMERIGGI INTEGRATIVI 

La nostra scuola primaria, al fine di migliorare la didattica nel rispetto dei tempi e delle energie 
dei bambini, concentra il lavoro curricolare nelle ore del mattino, riservando il pomeriggio per 
attività meno impegnative dal punto di vista delle richieste. 

Facendosi comunque carico della necessità di molte famiglie di avere una “scuola a tempo pieno”, 
intende però anche offrire la possibilità di modulare le frequenze pomeridiane a seconda delle 
esigenze e delle opportunità che ogni famiglia può o vuole avere. 

Per questa ragione i pomeriggi della settimana scolastica sono tutti garantiti ma suddivisi tra 
«obbligatori» e «integrativi»: per i primi la frequenza è necessaria e in essi si svolgono attività 



 
 

 

 

peculiari dei due indirizzi della primaria, per i secondi la frequenza è libera e si propongono 
attività di approfondimento e svolgimento compiti con la maestra di classe. 

In particolare: 

- nel biennio proponiamo un pomeriggio obbligatorio e quattro integrativi (due di attività 
e due di compiti) 

- nel triennio proponiamo due pomeriggi obbligatori e tre integrativi (uno di attività e due 
di compiti) 

I pomeriggi integrativi terminano alle 16:20 e comportano un costo aggiuntivo secondo la 
seguente tabella di conteggio a scaglioni: 

10€/cad fino a 20 pomeriggi�
5€/cad oltre i 20 pomeriggi�
2€/cad oltre i 35 pomeriggi�
gratuiti oltre i 50 pomeriggi 

(Esempio: 40 pomeriggi à 20x10 + 15x5 + 2x5 = 285€)�

PRE-SCUOLA E DOPOSCUOLA  

È offerto un servizio di assistenza pre-scuola tutti i giorni dalle 7:30 fino all’inizio delle lezioni. 

Il servizio è gratuito 

 

Il servizio di dopo-scuola è offerto quotidianamente dalle 16:20 alle 17:45, tempo durante il 

quale, dopo un momento di ricreazione e merenda offerta dalla scuola, i ragazzi possono 

continuare lo studio, terminare i compiti e svagarsi. 

Terminato il doposcuola, è assicurata la sorveglianza dei bambini fino alle ore 18,15 in sala 

giochi. 

I costi del dopo-scuola sono i seguenti con conteggio a scaglioni: 

10€/cad fino a 20 pomeriggi�
5€/cad oltre i 20 pomeriggi�
2€/cad oltre i 50 pomeriggi�


