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Circolare n. 14
Barcellona, 13 settembre 2019
ALLE FAMIGLIE
Scuola secondaria di 1º grado
Istituto Italiano Statale Comprensivo
Barcellona
Oggetto – Iscrizione alla mensa della Scuola media
Nei due primi giorni della prossima settimana l’orario scolastico della scuola secondaria di I grado
passerà da quattro a cinque ore.
A partire da mercoledì 18 l’orario sarà completo, secondo la scansione oraria che verrà indicata
separata circolare. Si ricorda che l’orario prevede cinque ore di lezione al mattino tutti i giorni della
settimana. Inoltre nei giorni di lunedì, martedì e mercoledì è previsto il rientro pomeridiano dalle
14.30 alle 16.30.
Come negli anni precedenti il giovedì e il venerdì, dalle ore 14.30 alle ore 16.30, le famiglie
possono optare per il servizio di doposcuola offerto da una società di servizi educativi
convenzionata con la scuola. Le famiglie che scelgono di frequentare il doposcuola durante tutto l’anno
scolastico dovranno pagare una quota aggiuntiva, che sarà addebitata insieme al contributo mensile. I costi
mensili sono di 17,50 euro per un pomeriggio alla settimana e di 35 euro per entrambi i giorni.
Chi intende invece frequentare il doposcuola saltuariamente dovrà acquistare un blocchetto da 10 buoni
facendo un bonifico di 50,00 Euro sul conto della scuola. ES83 0182 4162 20 0201565323

indicando nella causale nome e cognome dell’alunno + doposcuola.
Per poter organizzare il servizio mensa e doposcuola si chiede alle famiglie di esprimere la loro
eventuale adesione entro mercoledì 18 settembre 2019.
Il costo della mensa è uguale a quello della Scuola primaria, ridotto in proporzione ai giorni
settimanali di accesso al servizio, come di seguito illustrato.
GIORNI DI MENSA ALLA SETTIMANA

QUOTA MENSILE (€) per nove mesi

3

88,80

4

118,40

5

148,00

Il costo del servizio mensa, per coloro che vi aderiscono, verrà pagato, insieme al contributo di
frequenza, con addebito sul c/c o con bonifico bancario.Gli alunni che non si avvalgono del
servizio mensa non possono sostare a scuola, per mancanza di vigilanza.
Sede e Liceo: Pasaje Mendez Vigo, 8 – 08009 Barcellona - Spagna
Tel.: (+34) 93.487.46.65 - Fax: (+34) 93.272.20.93 - E-mail: preside@liceoamaldi.com - segreteria@liceoamaldi.com
Scuola secondaria di 1º grado, Scuola primaria, Scuola dell’infanzia: C/Setanti, 10-12 (Sarrià) Barcellona - Spagna
Tel.: (+34) 93.203.00.06 - Fax: (+34) 93.205.24.52 - E-mail: segreteria@simontessori.com
Scuola dell'infanzia, Tel.: (+34) 93.206.07.71 - E-mail: materna@simontessori.com
Sito Internet: www.scuolaitalianabarcellona.com
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Si invitano le famiglie a consegnare in Segreteria (signora Tamara), oppure in portineria (signor
Lino, signora Rufi) entro il 18/09/2019 il tagliando riportato più sotto, debitamente compilato.
Il Dirigente scolastico

Adesione mensa e doposcuola alunni scuola secondaria di 1º grado. A.S.2019/20
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
Istituto Italiano Statale Comprensivo
Barcellona

Il/La sottoscritto/a ...............................................................................................................................................................................................................................
padre/madre/tutore dell’alunno/a ................................................................................. classe

.............................................

DICHIARA
 di iscrivere il/la proprio/a figlio/a al servizio mensa per n. ....... giorni alla settimana; (indicare i
giorni).......................................................................................................................................................
 di voler usufruire del servizio mensa solo occasionalmente, utilizzando i ticket (costo di un ticket € 9,00);
 di voler iscrivere il/la proprio/a figlio/a al doposcuola, durnate l’intero anno scolastico, nei giorni di:
 giovedì  venerdì;
Data ……………………………………………….…….
Firma
.............................................................................
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