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FOGLIO INFORMATIVO 
NUOVI ISCRITTI 

A.S. 2022 – 2023  

 

 

Rette Scolastiche Costi Modalità Servizi 

Quota d’iscrizione:      € 310 Annuale Segreteria Assicurazione Riscaldamento 

Retta di frequenza  € 315 
10 mensilità 
da settembre 
a giugno 

7.50 Suono campanella 

7.55 Inizio lezioni 

10.40 Intervallo 

13.40 Fine lezioni 

Mensa: € 135 
8 mensilità 
da ottobre 
a maggio 

13.40 – 14.15 mensa interna  

 

È possibile fruire: 
➢ di una detrazione per spese scolastiche per anno solare presentando in fase di dichiarazione dei 

redditi le quietanze di pagamento; 
➢ del contributo del Buono Scuola, previsto e disciplinato dalla Legge Regionale 19/01/2001, n. 1 e 

dalla Deliberazione della Giunta regionale annuale, per la copertura parziale (in base al valore 
ISEE) delle spese di iscrizione e frequenza e di attività didattica di sostegno (per gli studenti 
disabili) 

 

STRUTTURE: 
 

➢ Palestra interna  
➢ Tensostruttura 
➢ Servizio Mensa interna  
➢ Salone teatro di 360 poltroncine per 

saggi recitativi, musicali e manifestazioni 
culturali 

➢ Cortile attrezzato per pallacanestro, 
pallavolo, pattinaggio e pallamano 

➢ Un campo sportivo verde 
➢ Campo di calcetto in erba sintetica 
➢ Biblioteche per Docenti ed alunni  

 
 
 
 

ATTREZZATURE: 
 

➢ Aule scolastiche spaziose e ben arredate 
con impianto multimediale 

➢ Videoteca per proiezioni culturali 
➢ Aula Speciale di Videomusic, per 

visualizzare sullo schermo gigante 
programmi culturali, e per ascolto di 
musica 

➢ Aula speciale di Informatica 
➢ Aula speciale di Fisica 
➢ Aula speciale di Scienze 
➢ Aula speciale di Chimica 
➢ Teatro con videoproiettore per 

trasmissioni via satellite su schermo 
gigante 

 

PROPOSTE DIDATTICHE E FORMATIVE: 
 

➢ Settimana corta 
➢ Sostegno allo studio 
➢ Attività di potenziamento 
➢ Attività di orientamento universitario 
➢ Attività di alternanza scuola – lavoro 

(PCTO) 
➢ Si frequenta il Centro sportivo Plebiscito 
➢ Viaggi d’istruzione 

➢ Visite guidate in città e fuori città  
➢ Attività sportive varie 
➢ Partecipazione alle attività culturali e 

teatrali  
➢ Soggiorno di studio all’esterno 
➢ Cineforum / Laboratorio Teatrale 
➢ Week end in montagna o al mare 

 
 
 

 


