MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Documenti da presentare:





Certificato di Nascita;
Certificato Stato Famiglia;
Certificato delle Vaccinazioni;
Domanda d’Iscrizione su modello
fornito dalla direzione della Scuola.

CORSI ANNUALI IN ATTO NELLA
SCUOLA PER GLI ALUNNI






Lingua Inglese
Ed. Motoria
Ed. Musicale
Teatro

Attività extrascolastiche
 Laboratorio di inglese
 Laboratorio di teatro
 Laboratorio di manualità
COSTI





Iscrizione
Retta
Pasto
Corso Teatro

€ 180,00
€ 130,00
€ 5,00
€ 110,00

Il pagamento della retta si fa all’inizio
del mese e precisamente dal 1° al 10
attraverso un BONIFICO BANCARIO:
Intestato a: Istituto dei Sacri Cuori di
Gesù e Maria

IBAN: IT9300832703225000000004854

Causale: Retta, refezione scolastica,
attività, cognome del bambino di riferimento
Si prega caldamente d’essere puntuale.
Una volta effettuato il pagamento
portare la ricevuta in segreteria.
N.B. nel caso di ritiro dell’Iscrizione la quota versata non verrà restituita.
SCUOLA PRIMARIA PARIFICATA
PARITARIA
VIA DEL TRULLO,372
00148 ROMA
TEL. FAX 06 6530633
Email: scuolasacricuori@gmail.com
info@scuolasacricuori.it
Sito:

www.scuolasacricuori.it

NOTE DA TENERE PRESENTI PER
L’ISCRIZIONE ALLA SCUOLA PRIMARIA PARIFICATA PARITARIA.

 L’Istituto “SACRI CUORI” è una scuola
cattolica, e come tale, s’ispira ai principi
cristiani nell’educazione degli alunni.
 Suo scopo è quello di favorire, in collaborazione e ed integrazione della missione educativa della famiglia, la crescita
integrale del bambino sotto ogni aspetto,
religioso, morale, civile, fisico, linguistico
ed espressivo.
 Nel progetto educativo della scuola cattolica, Cristo occupa il primo posto. Egli,
infatti, è l’uomo perfetto che realizza in
sé ogni valore: l’amore, la giustizia, la
lealtà, la pace, la fratellanza universale,
ecc. La scuola si propone di educare a
questi valori come sono espressi nel
Vangelo.
 Le discipline d’insegnamento sono
quelle ministeriali con degli obiettivi prefissati che la scuola si propone raggiungere.
 È impartito l’insegnamento della religione secondo la gradualità suggerita
dallo sviluppo psicologico dell’alunno e
in conformità ai programmi scolastici.
 Una serena educazione richiede un cammino d’insieme fra genitori ed insegnanti

sulle mete da raggiungere e al metodo da
adottare.
 La scuola, infatti, può raggiungere il suo
scopo e educare ai valori che si propone
solo se la famiglia condivide lo stesso
progetto educativo, collabora alla sua
realizzazione e si impegna insieme alla
scuola ad un auto confronto in ordine al
progetto educativo tra la famiglia e la
scuola la mancanza di collaborazione
alla sua attuazione può creare un tale
disagio nell’alunno da essere preferibile la scelta di un’altra scuola.
 L’incontro personale dei genitori con gli
Insegnanti, di classe e di scuola hanno lo
scopo di favorire la collaborazione educativa tra scuola e famiglia e pertanto impegnano i genitori alla partecipazione.
 L’adesione al progetto educativo impegna pure a sostenere le iniziative promosse dalla scuola ed attenersi alle
norme di frequenza e d’orario stabilite
dalle disposizioni di legge per la scuola e
dallo stesso regolamento interno.

REGOLAMENTO
 L’entrata è entro le ore 08.00
 Gli alunni si riuniscono nella Palestra alle
ore 08.10 fanno la preghiera insieme e
dopo si recano in classe.
 L’uscita è alle ore 16.00 per tutti.
 Dopo cinque (5) giorni consecutivi d’assenza l’alunno sarà riammesso solo dietro presentazione di certificato medico.
 Gli alunni della scuola portano un grembiule o una tuta nei giorni di Attività Motoria.
 Per la disciplina e l’ordine della scuola, i
genitori sono pregati di non fermare le
insegnanti al momento dell’entrata e
dell’uscita, non entrare nelle aule Scolastiche durante le lezioni.
 L’incontro fra genitori ed insegnanti
sono stabilito secondo modalità all’inizio
dell’anno scolastico, dopo l’uscita degli
alunni dalle ore 16.00.
 La scuola non risponde in nessun modo
degli oggetti smarriti, pertanto si raccomanda di non farli portare a scuola.

