
 
 

SCUOLA PRIMARIA “S. G. B. DE LA SALLE” 

SEZIONE BILINGUE 
Anno scolastico 2019-2020 

ORARIO SCOLASTICO 

Dal lunedì al venerdì. 8.10 – 13.25  

4 Rientri pomeridiani obbligatori: 14.30 – 16.15 Il sabato la scuola è chiusa. 
 

ISCRIZIONE 

La quota annua è di € 292,00  
 

CONTRIBUTO 

Il contributo annuo per i servizi complementari è di € 2991,00 (con versamenti in tre rate da € 

997,00 ciascuna. Scadenza rate: 15 settembre/15 gennaio/31 marzo). E’ comprensivo di frequenza 

scolastica, consulenza psico-pedagogica, riscaldamento, assistenza, assicurazione, stampati. È 

previsto uno sconto del 5% per coloro che versano le tre rate in unica soluzione entro il 30 

settembre 2019 (in tal caso la quota da versare è pari a € 2837,75). 
 

ORGANIZZAZIONE DEL BILINGUISMO 

Sono previste 4 ore di lezione al mattino, distribuite nell’arco della settimana, con docente 

madrelingua in copresenza con la docente titolare della cattedra.  

Un pomeriggio, con orario fino alle 16,15, sarà dedicato ad lezioni e/o attività di laboratorio in 

lingua inglese con insegnante madrelingua. 

Un pomeriggio, con orario fino alle 16,15, sarà dedicato al corso Cambridge Junior (per la classe 

prima) e corsi di preparazione per la Certificazione Cambridge dalla classe seconda. 

RIENTRI POMERIDIANI (14,30-16,15) 

Sono previsti due rientri pomeridiani obbligatori durante il quale si svolgerà normale attività 

didattica con la docente titolare della cattedra. 

STUDIO ASSISTITO (1 pomeriggio a settimana) 

Facoltativo: 14.30 - 16.15 

Quota giornaliera: € 6,00 con pagamento mensile a consuntivo. 

CONSULENZA PSICO-PEDAGOGICA 

Offre una chiave informativa sul processo di sviluppo di ogni singolo alunno. 
 

DIVISA SCOLASTICA 

Si potrà acquistare presso il punto vendita all’interno dell’Istituto. 

MENSA 

Pasto completo: € 6,80 al giorno con pagamento mensile a consuntivo. In alternativa si può versare, 

entro il 15/11/2018, la quota di € 1002,00 per l’intero anno scolastico. 

BAR 

A servizio degli alunni nell’interno dell’Istituto. 

SERVIZIO PULMINI 

Dà la possibilità di prenotare andata e ritorno, solo andata, solo ritorno e saltuariamente fino ad 

esaurimento dei posti disponibili. 

ISTITUTO “COLLE LA SALLE” 
SCUOLA DELL’INFANZIA – SCUOLA PRIMARIA 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
PARITARIE 

Via dell’Imbrecciato, 181 – 00149   ROMA 
Tel. 06/5521001/2/3   –   Fax 06/55261661 

colle.scuola@pcn.net– www.collelasalle.it 

 

 


