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Torino, 14 giugno 2018 

Alla cortese attenzione delle famiglie 
della Scuola Primaria 

 
Carissimi genitori, cari bambini, 
la scuola è finita e ne approfittiamo per augurarvi una meritata distensione e comunicarvi alcune 

notizie importanti riguardanti il prossimo anno scolastico che avrà inizio per tutte le classi lunedì 
10 settembre 2018 e terminerà venerdì 7 giugno 2019. 

ORARIO e CALENDARIO SCOLASTICO 

Il primo giorno le lezioni si svolgeranno dalle ore 8.30 alle ore 12.30, per tutti gli alunni, quindi 
NON CI SARÁ IL SERVIZIO MENSA. 

A partire da martedì 11 settembre l’orario riprenderà normalmente per tutte le classi (ore 8.20-
11.50 e 13.10-16.00 per 1e e 2e; ore 8.20-12.50 e 14.10-16.00 per 3e, 4e e 5e) e saranno attivi il 
servizio mensa e il doposcuola. 

Vi segnaliamo le date in cui saranno sospese le lezioni, oltre alle consuete feste Nazionali 
religiose e cittadine, in modo che possiate organizzare i vostri impegni: 

 giovedì 1° e venerdì 2 novembre 2018 (ponte di Ognissanti) 
 dal 24 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019  (Vacanze di Natale) 
 lunedì 4 e martedì 5 marzo 2019 (Carnevale) 
 da giovedì 18 a venerdì 26 aprile 2019 (Vacanze di Pasqua e Festa della Liberazione) 
 mercoledì 1° maggio 2019 (Festa dei Lavoratori) 

MENSA 

Il menù della nostra mensa fresca, controllato da un tecnico alimentare della ditta da noi 
incaricata per i controlli e la gestione del piano di autocontrollo, è stato sottoposto all’esame e alla 
vidimazione da parte dell’ASL competente (TO1), che ne riconosce gli adeguati requisiti 
nutrizionali, a norma di legge.  

Poiché lo stesso momento del pranzo è parte del cammino educativo, che vede convergere 
l’impegno di scuola e famiglie, collaboriamo nell’educare i bambini ad una sana alimentazione, 
aiutandoli a superare ripugnanze e capricci. Per questi motivi ricordiamo che eventuali eccezioni 
possono essere accolte solo se legate a intolleranze o allergie alimentari, tramite apposita 
richiesta scritta, disponibile presso la segreteria didattica o scaricabile dal nostro sito 
(www.michelerua.it/primaria/diete-speciali), e documentata da analisi e certificato medico da 
consegnare in Segreteria entro venerdì 7 settembre 2018. 

ATTIVITÁ OPZIONALI e SPORTIVE 

 
INGLESE MADRELINGUA 
Per arricchire il curriculum dello studente, la nostra scuola propone un corso di conversation 

inglese con insegnante madrelingua dalle ore 16.30 alle ore 17.30, una volta alla settimana, al 
lunedì per gli alunni di 1a e al giovedì per gli alunni di 2a, con l’insegnante Anne Marije Middag. 
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Per gli alunni di 3a, 4a e 5a, al martedì dalle 16.30 alle 17.30 con le insegnanti Brooks e una 
collega. 

Ogni corso sarà attivato al raggiungimento di almeno 10 allievi.  
Il costo annuale è di € 300,00. Il costo dell’eventuale esame di certificazione Cambridge, per gli 

alunni che saranno ritenuti idonei a sostenerlo, è a parte. 
Si precisa che, per gli alunni di 3a, 4a e 5a, verrà applicato un test di ingresso martedì 25 

settembre alle ore 16.30 per formare gruppi omogenei per livello, anche in vista della 
preparazione dell’esame Cambridge (che solitamente si sostiene a fine maggio). 

 
LA BOTTEGA DELLE ARTI 
Un laboratorio che potremo chiamare “scatena la fantasia” prevede attività finalizzate allo 

sviluppo della creatività, della motricità fine e globale, alla corretta manipolazione di materiale 
semplice, alla sperimentazione di tecniche pittoriche ed artistiche variegate, e soprattutto ad 
abilitare il bambino ad esprimere e gestire le proprie emozioni. 

La Bottega delle Arti è per gli alunni di tutte le classi e si svolgerà il venerdì dalle 14.00 alle 
16.00.  

Il costo indicativo è di € 150,00 per tutto l’anno. I posti sono limitati: è previsto un numero 
massimo di 20 partecipanti, e il corso sarà attivato se si raggiunge il numero minimo di 15 iscritti. 
 

NUOTO 
L’attività di nuoto, promossa dalla scuola, si svolgerà presso la PISCINA UISP River BORGARO di 

via XX Settembre, 11 - 10071 Borgaro Torinese (TO), ed avrà luogo il venerdì pomeriggio dalle 
13.30 alle 16.30, per gli alunni di tutte le classi.  

ATTENZIONE: i corsi di nuoto sono due, della durata di 4 mesi ciascuno: il primo da ottobre a 
fine gennaio e il secondo da febbraio a fine maggio. É possibile partecipare a entrambi o anche 
solo ad uno dei due. NON È AUTOMATICO che chi frequenta nel primo periodo partecipi anche al 
secondo, quindi DOVETE COMUNICARCELO PER TEMPO, per non rimanere fuori dal corso. 

Nota Bene: chi si iscrive al primo corso ha diritto di precedenza a partecipare al secondo corso. 
La quota di partecipazione è di € 200,00 a periodo (per tutto l’anno quindi il costo è di € 400,00) 

e comprende la copertura assicurativa, il trasporto con pullman privato, l’ingresso in piscina, la 
presenza del personale di servizio in qualità di assistente e il rapporto di 1 istruttore ogni 8 
bambini. 

I posti sono limitati: verranno accolte le prime 50 iscrizioni in ordine di arrivo. 
 

Per iscriversi a un corso basta darne comunicazione nei primi giorni di settembre a Fabio della 
Segreteria (via mail o telefono), pagando contestualmente l’acconto tramite bonifico bancario. Al 
fine di evitare fraintendimenti, l’iscrizione è ritenuta valida solo dopo il versamento dell’acconto. 

 
Per ragioni di carattere amministrativo, vi chiediamo cortesemente di non fare versamenti 

riguardanti attività dell’anno scolastico 2018-2019 (nuoto, inglese, ecc.) prima del 1° settembre 
2018. 

 
In caso di ritiro durante i corsi, la quota versata non sarà restituita. Ribadiamo che i costi sono 

indicativi e potrebbero subire delle leggere variazioni. 
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Ecco una tabella riassuntiva di costi e scadenze: 
 

ATTIVITÁ COSTO SCADENZE 

NUOTO 
1° corso (ottobre - gennaio) 

acconto € 70,00  tra l’1/9/2018 e il 28/9/2018 

saldo € 130,00 entro il 10 ottobre 2018 

NUOTO 
2° corso (febbraio - maggio) 

acconto € 70,00  entro il 10 dicembre 2018 

saldo € 130,00 entro il 10 gennaio 2019 

INGLESE madrelingua 
corso annuale 

acconto € 100,00  tra l’1/9/2018 e il 28/9/2018 

saldo € 200,00 entro il 10 ottobre 2018 

LA BOTTEGA DELLE ARTI 
corso annuale 

acconto € 70,00 tra l’1/9/2018 e il 28/9/2018 

saldo € 80,00 entro il 10 ottobre 2018 

A.S.D. AUXILIUM MONTEROSA 

Le attività sportive di danza, calcio, mini-basket, mini-volley, pattinaggio sono organizzate dalla 
A.S.D. AUXILIUM MONTEROSA. Per informazioni, costi e orari, dovete rivolgervi alla segreteria 
dell’associazione, telefonando allo 011-23.04.115 oppure visitando il sito 
www.auxiliumonterosa.altervista.org. 

Per tutte le attività sportive è richiesto il certificato medico. Quello per il nuoto è da 
consegnare in Segreteria a Fabio entro lunedì 24 settembre 2018. Per tutte le altre attività 
sportive occorre sempre rivolgersi alla Segreteria dell’A.S.D. Auxilium Monterosa. 

DOPOSCUOLA 

Il doposcuola è un servizio offerto dalla scuola e diretto alle famiglie che per reali necessità 
(familiari o lavorative) non possono prelevare il/la proprio/a figlio/a entro le ore 16.30. 

ATTENZIONE: alle ore 16.30 tutti i bambini non prelevati vengono accompagnati in classe per 
frequentare il doposcuola. L’assenza di un genitore o di persona autorizzata al ritiro del minore 
sarà intesa come richiesta di partecipazione all’attività di doposcuola a pagamento. (Per motivi 
organizzativi e di sicurezza l’uscita è permessa solo alle ore 17.30 oppure alle ore 18.00 e non in 
orari intermedi). Il costo a presenza dalle 16.30 alle 17.30 è di € 4,00. Il costo a presenza dalle 
16.30 alle 18.00 è di € 6,00. ATTENZIONE: il costo a presenza al venerdì dalle ore 14.00 alle ore 
16.00 è di € 3,00. 

Al termine di ogni mese si effettueranno i conteggi relativi alle presenze effettive e sarà possibile 
verificare gli importi dovuti tramite registro elettronico (dal menu “comunicazioni” cliccare su 
“movimenti”). Ricordiamo che la scadenza viene impostata al giorno 10 del mese successivo, ma 
se gli importi sono piccoli potete farne accumulare qualcuno (insomma, non state a fare un 
bonifico per 6 euro o giù di lì! :O)). 

Per dimensionare il personale necessario abbiamo bisogno di sapere chi intende fermarsi 
regolarmente ai vari doposcuola e fino a che ora (tenuto conto che è sempre possibile usufruire 

http://www.auxiliumonterosa.altervista.org/
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del servizio anche in caso di necessità improvvisa: basta segnalarlo il giorno stesso sul diario). Vi 
chiediamo quindi, se interessati, di informare Fabio della Segreteria per tempo. 

NOTIZIE AMMINISTRATIVE 

Il contributo annuale complessivo per il funzionamento dell’anno scolastico 2018-2019 non è 
variato rispetto all’anno in corso e corrisponde a € 2.440,00, comprensivo di diario, riscaldamento 
e mensa fresca. L’iscrizione (o conferma posto per gli anni successivi al 1°) è sempre di € 100,00. 

In relazione alle decisioni prese con il Consiglio Direttivo della Scuola, e di cui si è data 
informazione nel corso dell’ultimo Consiglio di Istituto, si informa già da ora che nel corso del 
prossimo anno si richiederà progressivamente di provvedere al pagamento dei vari addebiti 
esclusivamente via bonifico bancario. Maggiori dettagli circa i tempi di adeguamento a questa 
procedura, già scelta da molte famiglie, saranno dati nel corso dei primi giorni del prossimo anno 
scolastico. 

 
Il servizio di sportello della Segreteria (dalle ore 8.00 alle ore 9.30 dal lunedì al venerdì) 

chiuderà venerdì 29 giugno e riaprirà lunedì 3 settembre 2018.  

TUTE, PANTALONCINI, GREMBIULINI, CASACCHINE 

Per la divisa personalizzata continuiamo ad affidarci ai servizi di Della Corte Sport, via Borgaro 
67/A (tel. 011-254112). Si può anche visitare il sito www.dellacortesport.it. 

Ecco i prezzi della nostra convenzione: 
Tuta completa con logo scuola  € 31,00 
Pantaloncini corti    €  9,00 
Pantalone lungo della tuta   € 15,00 
T-shirt manica corta con logo scuola €  5,00 
T-shirt tecnica manica corta  € 11,00 
Grembiule o casacchina   € 20,00 

 
Per la misurazione delle taglie, la prenotazione e il ritiro occorre rivolgersi direttamente al 

negozio. 
Martedì 11 settembre, sarà possibile ritirare l’abbigliamento anche a scuola, dalle ore 15.30 

alle ore 16.30 in salone parrocchiale, sotto il porticato. 
Ricordiamo ai genitori delle future classi prime che durante la prima settimana i bambini non 

devono indossare il grembiulino o la tuta della scuola. La comunicazione ufficiale della formazione 
delle classi avverrà venerdì 14 settembre alle ore 8.20, in teatro (festa del grembiulino). 

BUONE VACANZE! 

Porgiamo un augurio cordiale affinché questo periodo estivo possa essere un’occasione per 
riposare e rinsaldare gli affetti familiari. 

don Mauro, suor Giusy  
le insegnanti 

e il personale delle Segreterie 


