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PROSPETTO ECONOMICO 
anno scolastico 2020-2021 

Iscrizione: € 300 (da versare al momento dell’iscrizione o entro il 31 gennaio - non restituibili) 

L'importo è comprensivo di servizi di segreteria, spese generali, assicurazione integrativa infortuni, DIARIO scolastico, FOTOGRAFIA di 
classe, uso dell'ARMADIETTO personale (scuola media), accesso al PORTALE MY (per la consultazione e gestione di tutto quello che 
riguarda la vita scolastica: comunicazioni scuola-famiglia, argomenti delle lezioni, compiti assegnati, andamento scolastico, pagelle, 
prenotazioni colloqui individuali, corsi extra-curricolari, uscite didattiche, gestione amministrativa, pagamenti online), accesso alla 
piattaforma Microsoft Teams della scuola (per la regolare fruizione delle prestazioni scolastiche anche in caso di prolungamento o 
riattivazione dei provvedimenti emergenziali), casella di posta elettronica personale @arcaedu.it e licenza Education di Office365 a nome 
dello studente. 

 

Scuola primaria 
Contributo spese annuo: € 2.300 
Il contributo annuo comprende il tempo scuola curricolare dal lunedì al venerdi dalle 8,00 alle 13,00 e un rientro 
pomeridiano obbligatorio fino alle 16,30. E in più, sempre incluso nel contributo annuo: 

• potenziamento della lingua INGLESE e moduli CLIL 
(4 ore settimanali fin dalla classe 1° di cui una con docente di conversazione) 

• preparazione curricolare alle CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE Cambridge Young 
Learners 

• corso di MUSICA e TEATRO (2 ore settimanali) in orario curricolare tenuto da 
docenti specializzati 

• corso di CODING in orario curricolare 

• didattica inclusiva e personalizzata 

• Scuola dei genitori (incontri periodici per i genitori in orario preserale su tematiche relative alla genitorialità) 

 

Scuola media 
Contributo spese annuo: € 3.400 
Il contributo annuo comprende il tempo scuola curricolare dal lunedì al venerdi dalle 8,00 alle 14,00 e un rientro 
pomeridiano obbligatorio fino alle 16,30. E in più, sempre incluso nel contributo annuo: 

• potenziamento della lingua INGLESE e moduli CLIL 
(5 ore settimanali di cui 2 con docente di conversazione) 

• lingua FRANCESE (2 ore settimanali) 
• preparazione curricolare alle CERTFICAZIONI LINGUISTICHE (Cambridge 

Assessment e DELF Scolaire) 
• corso di INFORMATICA con preparazione agli esami ECDL (1 ora settimanale) 
• esame conclusivo del primo ciclo di istruzione 

• didattica inclusiva e personalizzata 

• Scuola dei genitori (incontri periodici per i genitori in orario preserale su tematiche relative alla genitorialità)  



 

SERVIZI EXTRA-SCOLASTICI 
 

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

 

Prescuola (7,30-7,50) 

Il servizio comprende l’assistenza a partire dalle 7,30 fino al momento dell'ingresso in classe. 
Il servizio è gratuito previa iscrizione. 

 

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 

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 

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 

 

Fruizione saltuaria 
Per le famiglie che ne avessero necessità, è possibile richiedere di attivare i servizi pomeridiani per singoli pomeriggi segnalandolo tramite 
il portale nel giorno stesso ai seguenti costi:  

• assistenza ai pasti e al gioco (dalle 13,00 alle 14,30)  € 2,50 a pomeriggio 
• assistenza ai pasti e studio guidato (dalle 13,00 alle 16,30)  € 9,00 a pomeriggio 
• post-scuola (dalle 16,30 alle 17,30)    € 3,00 a pomeriggio 
 

Mensa e pasti 
Il pasto può essere fornito dalla famiglia e consumato a scuola, oppure ordinato e consumato presso la mensa fresca gestita dall’Istituto 
dei Sordi selezionando giornalmente l'apposita opzione sul portale. 
In entrambi i casi il servizio di assistenza ai pasti è svolto dal personale della scuola. 

Costo del pasto in mensa € 5,50 per la scuola primaria 

    € 5,80 per la scuola media 

 

Il contributo spese annuo è pagabile in un'unica soluzione oppure in 10 rate a cadenza mensile (entro il 5 di ogni mese). 
I pagamenti possono essere effettuati tramite la pagina amministrativa del portale oppure tramite bonifico bancario: 

 

IBAN IT 40 U 03069 09606 1000 000 63917 
Intestato a Cooperativa sociale l’Arca 

Indicando nella causale "Contributo scolastico 2020/21 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]. 


