
	
Cooperativa sociale l’Arca 

	

 

PROSPETTO ECONOMICO SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA MEDIA 
anno scolastico 2019-2020 

 

Iscrizione (da versare al momento dell’iscrizione nel mese di febbraio) 
 

€ 250 Tempo scuola curricolare 
 

Contributo spese annuo tempo scuola curricolare (comprensivo di 1 rientro pomeridiano) 
 

Può essere versato in un'unica soluzione nel mese di giugno, oppure in 5 o 10 rate secondo le seguenti scadenze: 

 

  Scuola Primaria  Scuola media 
     

entro il  10 rate 5 rate  10 rate 5 rate 

      

1° giugno  € 210 € 420  € 320 € 640 

1° settembre  € 210   € 320  

1° ottobre  € 210 € 420  € 320 € 640 

1° novembre  € 210   € 320  

1° dicembre  € 210 € 420  € 320 € 640 

1° gennaio  € 210   € 320  

1° febbraio  € 210 € 420  € 320 € 640 

1° marzo  € 210   € 320  

1° aprile  € 210 € 420  € 320 € 640 

1° maggio  € 210   € 320  

Totale anno  € 2.100  € 3.200 

 

I pagamenti possono essere effettuati tramite bonifico bancario: 

 

IBAN IT 84 Y 03359 01600 1000 000 63917 
Intestato a Cooperativa sociale l’Arca 

Indicando nella causale "Contributo scolastico 2019/20 mese/i di [indicare il/i mese/i di riferimento], per l'allievo/a [indicare il 
nome dell'allievo/a, la scuola e la classe]. 

  



	

SERVIZI POMERIDIANI 

 

Fruizione per l’intero anno (opzione da scegliere al momento dell’iscrizione e sottoscrivere con impegno annuale) 

 

Assistenza ai pasti e al gioco (13,00-14,30) 

Il servizio comprende l’assistenza ai pasti e al momento di gioco dal termine delle lezioni alle ore 13,00 fino alle 14,30. 
Il contributo annuale è di € 220 (rata mensile € 22 o bimestrale € 44) 

 

Studio guidato pomeridiano (14,30-16,30)  

L’attività di studio guidato è prevista nei pomeriggi in cui non si svolge attività curricolare dalle 14,30 alle 16,30. Gli alunni 
potranno studiare e svolgere i compiti sotto la guida di un insegnante. Il contributo annuale è di € 630 (rata mensile € 63 o 
bimestrale € 126) 

 

Post-scuola (16,30-17,30) 

Per le famiglie che ne avessero necessità, è disponibile il servizio di post-scuola dalle 16,30 alle 17,30 dal lunedì al venerdì a 
fronte di un contributo annuale di € 450 (rata mensile € 45 o bimestrale € 90). 

 

Fruizione saltuaria 

Per le famiglie che ne avessero necessità, è possibile richiedere di attivare i servizi pomeridiani per singoli pomeriggi acquistando un 
carnet di ticket giornalieri - che potranno essere consegnati il singolo giorno in cui occorre usufruire del servizio pomeridiano – ai 
seguenti costi:  

• assistenza ai pasti e al gioco (dalle 13,00 alle 14,30)  carnet da 20 ticket € 50 
• assistenza ai pasti e studio guidato (dalle 13,00 alle 16,30): carnet da 20 ticket € 180 
 

Mensa 

Il pasto può essere fornito dalla famiglia e consumato a scuola, oppure ordinato e consumato presso la mensa fresca gestita dall’Istituto 
dei Sordi tramite l’acquisto di carnet da 10 buoni pasto direttamente presso la loro struttura. 
In entrambi i casi il servizio di assistenza ai pasti è svolto dal personale della scuola. 

 

Costo del pasto € 5,30 per la scuola primaria (costo 2018) 

  € 5,60 per la scuola media (costo 2018) 


