Inizio Anno Scolastico
A.S. 2021/2022

Padova, 7 luglio 2021
Com. n° 1 Sec. II Grado

Gentile Famiglia,
con la presente comunico alcune informazioni importanti per l’inizio del nuovo anno
scolastico.
Di seguito troverete le indicazioni che riguardano i seguenti argomenti:
1. Calendario anno scolastico 2021/2022.
2. Inizio lezioni ed orario scolastico.
3. Prove di verifica delle conoscenze di base.
4. Impegno economico e modalità di pagamento.
5. Contributi economici.
6. Sito della scuola e comunicazione telematica.

1.

Calendario Scolastico
➢ Inizio attività didattica: Lunedì 13 settembre 2021

festività e vacanze scolastiche previste durante l’anno:
Lunedì 1 novembre 2021
Mercoledì 8 dicembre 2021
Da venerdì 24 dicembre 2021
a venerdì 7 gennaio 2022
Da lunedì 28 febbraio a venerdì 4 marzo 2022
Da giovedì 14 a martedì 19 aprile 2022
Lunedì 25 aprile 2022
Giovedì 2 e Venerdì 3 giugno 2022

Festa solennità di tutti i Santi
Festa dell’Immacolata Concezione
Vacanze Natalizie
Vacanze Carnevale – Ceneri – Ponte
Vacanze Pasquali
Anniversario della Liberazione
Festa della Repubblica e Ponte

➢ fine attività didattica: Mercoledì 8 giugno 2022
2. Inizio lezioni
Da lunedì 13 settembre la scuola inizia regolarmente (da lunedì a venerdì) con il seguente orario
giornaliero:
ore 7.55 – 8.50:
prima ora (suono campana per ingresso 7.50)
ore 8.50 – 9.45:
seconda ora
ore 9.45 – 10.40:
terza ora
ore 10.40 – 10.55:
intervallo
ore 10.55 – 11.50:
quarta ora
ore 11.50 – 12.45:
quinta ora
ore 12.45 – 13.40:
sesta e ultima ora di lezione
Il diario/libretto scolastico deve essere acquistato in Segreteria scolastica all’inizio dell’anno
scolastico; il costo è di € 10,00.

3.
Prove di accertamento conoscenze di base
Dal 15 al 30 settembre 2021, durante l’orario scolastico, verranno effettuate da parte dei docenti
le verifiche delle conoscenze di base di ogni disciplina.
4.
Rette scolastiche
Le rette mensili devono essere puntualmente versate entro e non oltre il 10 di ogni mese, o presso
la segreteria scolastica o tramite bonifico (in allegato le modalità). Per gli importi fare riferimento
al foglio sottoscritto al momento dell’iscrizione.
5.

Contributo economico

Per materiale didattico
Si chiede di versare in segreteria entro il 16 settembre la quota di € 20,00 quale contributo per
fotocopie e materiale didattico che serviranno durante l’anno scolastico; si fa presente che se il
consumo annuo stimato dovesse eccedere la spesa preventivata, potrà essere richiesto un
ulteriore contributo.
Per spese varie
Si ricorda alle famiglie, come già comunicato al momento dell’iscrizione, che durante l’anno
scolastico ci potranno essere delle spese relative a:
− corsi organizzati durante l’orario di Ed. Fisica al Centro Sportivo Plebiscito;
− visite guidate e/o laboratori inerenti alle attività didattiche;
− acquisto di ulteriore materiale didattico.
6.
Sito della scuola: www.scuolerogazionisti.it
Nel sito della nostra scuola sono attualmente presenti tutte le comunicazioni effettuate nel corso
dell’anno scolastico.
La mail della scuola è: info@scuolerogazionisti.it.
Ricordo inoltre il numero telefonico della segreteria: 049-605200 int. 1.
Colgo l’occasione per porgere ancora a tutte le famiglie l’augurio di buone vacanze ed un arrivederci
per l’inizio del nuovo anno scolastico.

Il Dirigente Scolastico
P. Sebastiano De Boni

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Con la presente Vi comunichiamo che le modalità di pagamento delle rette, per quest’anno
scolastico, sono le seguenti:
•

bonifico sul conto posta;

•

contante e/o assegno bancario – bancomat in segreteria.

Il versamento deve essere effettuato entro il 10 di ogni mese.
Il pagamento tramite BONIFICO, oltre ad essere eseguibile presso tutti gli sportelli di banca,
ci permette una facilitazione nella gestione amministrativa.
Sarà sufficiente, per Voi, comunicare alla Vostra banca gli estremi identificativi del conto,
l’indicazione del beneficiario e la causale, come di seguito precisato:
IBAN

IT91 N076 0112 1000 0000 0112 359

Codice CIN:

N

Codice ABI:

07601;

Codice CAB:

12100;

Conto corrente: 000000112359;
Posta:

Banco Posta;

Beneficiario:

Congregazione Padri Rogazionisti – Scuola Apostolica;

Versante:

Cognome e nome

Causale:

retta per “Cognome e Nome dello studente”

Il Dirigente Scolastico
P. Sebastiano De Boni

