
REGOLAMENTO 

 

PREMESSA 

Il presente regolamento fa parte di una effettiva collaborazione scuola-famiglia sul piano educativo. 
L’iscrizione comporta l’accettazione dell’indirizzo educativo cristiano e il rispetto delle norme che regolano 
la vita della scuola, sia da parte della famiglia che degli alunni. 

DOCUMENTI NECESSARI 

-Certificato di nascita 

-Certificati di vaccinazione 

-Nulla osta e Attestato di ammissione 

 

ORARIO 

Scuola Primaria                                                 Scuola dell’Infanzia 

Entrata 8,15                                                        dalle  7,45 alle 09:00 

Uscita 13,00 o 16,30                                         Uscita 13,00 o 16,30 

 

DIVISE 

Maschi: grembiule e tuta 

Femmine: grembiule e tuta 

 

ASSENZE E GIUSTIFICAZIONI: 

Link circolare regione Lazio 

RETTA SCOLASTICA: 

Consta di nove mensilità ed è suddivisa in tre rate da versare: 

1. Dal 1° ottobre al 15 ottobre 
2. Dal 1° gennaio al 15 gennaio 
3. Dal 1° aprile al 15 aprile 

N.B. : La quota d’iscrizione non verrà rimborsata se l’alunno sceglierà un’altra scuola. 

Le assenze non incidono sulla retta scolastica. 

 

ASPETTI EDUCATIVI 

Lo scopo del nostro Istituto e della nostra Comunità educante è la formazione integrale e la promozione 
della persona umana. 



Gli obietti: 

1. Educazione al senso critico e di responsabilità. 
2. Riconoscimento della dignità della persona. 
3. Acquisizione di una personalità capace di scelte libere e coerenti in serena armonia tra la fede e i 

valori umani. 
4. Stimolo alla creatività e alla collaborazione. 
5. Rifiuto di ogni tipo di violenza e rispetto per l’ambiente. 
6. Ricerca costante della verità attraverso uno studio rigoroso e il dialogo aperto e costruttivo nella 

famiglia, nella scuola e nella società. 
7. Consapevolezza che la piena realizzazione di sé è una conquista quotidiana. 

 

RISPETTO DELL’AMBIENTE 

Per vivere in un clima sereno e confortevole è importante che ciascuno abbia cura delle cose proprie di 
quanto la Scuola mette a sua disposizione. 

PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA’  

Per i Genitori 

Nel quadro di una formazione permanente, hanno una loro precisa importanza gli incontri scuola-famiglia 
su temi psico-pedagogici, culturali e religiosi; i momenti di riflessione e di preghiera; i saggi finali. 

 

Per gli Alunni 

La scuola organizza le seguenti attività: 

1. Educazione Musicale- Pianoforte 
2. Informatica 
3. Calcio 
4. Laboratorio di lingua inglese 

 

 


