INFORMAZIONI
Anno Scolastico 2019/2020
L’Istituto “Maria Ausiliatrice” è onnicomprensivo. Nello stesso plesso sono presenti Scuola dell’Infanzia, Scuola
Primaria, Scuola Secondaria di 1°Grado, Scuola Secondaria di 2°Grado con i seguenti corsi di durata quinquennale:

*
*
*

Liceo Scientifico ad indirizzo sportivo
Liceo delle Scienze Umane opzione economico-sociale
Istituto Tecnico Economico indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing
L’Istituto, diretto dalle Salesiane di Don Bosco, è scuola paritaria. Il diploma di maturità conseguito a fine
quinquennio con gli Esami di Stato ha valore legale.

ISCRIZIONE – Avviene a seguito di un colloquio dei Genitori e degli Alunni con la Preside della Scuola
Secondaria di 2° Grado, Suor Maria Elisa Miotti, delegata dalla Direttrice a tale compito.
I Genitori interessati sono invitati a prendere un appuntamento tramite la Segreteria della Scuola e a presentarsi
al colloquio con la fotocopia della pagella della cl.2^ sc.sec.1°grado e dell’orientamento del Consiglio di Classe.
L’iscrizione presuppone la condivisione delle linee orientative a cui la Scuola si ispira, una sufficiente
preparazione dell’alunno/a e la disponibilità della famiglia e dell’alunno/a, in particolare, alla collaborazione nel
processo educativo-didattico.
L’iscrizione, a scelta avvenuta, si concretizza con i seguenti atti:

•

preferibilmente entro il 15 gennaio 2019 i Genitori si recano presso la Segreteria per:
1. la compilazione della “Domanda di Iscrizione”;
2. la consegna della fotocopia del codice fiscale, della carta d’identità e del libretto delle vaccinazioni o
certificazione vaccinale rilasciata dalla competente ASL dell’alunno/a;
3. la consegna di 1 fototessera;
4. il versamento dell’iscrizione pari a 190,00 € (in contanti o con assegno). Tale quota copre i costi relativi al
materiale di segreteria, alla gestione del Registro online, all’assicurazione dell’alunno/a, al libretto delle
giustificazioni, al servizio pedagogico offerto a tutti gli alunni e all’iscrizione dei Genitori all’AGeSC
(Associazione Genitori Scuole Cattoliche). In caso di ritiro, tale quota non viene restituita.

•

entro la data prevista dal MIUR i Genitori dovranno iscrivere il/la proprio/a figlio/a sul portale
www.istruzione.it/iscrizionionline secondo le modalità che verranno fornite dalla scuola frequentata.

•

entro il 10 luglio 2019 i Genitori si recano presso la Segreteria per:
1. la consegna della certificazione delle competenze e dell’Invalsi rilasciata dalla Scuola Sec. di 1°Grado;
2. la consegna della scheda di valutazione (1° e 2° quadr.) dell’ultimo anno rilasciata dalla Sc. Sec. di 1°Grado;
3. il ritiro dell’elenco libri di testo (disponibile anche sul sito internet della scuola).

ORARIO LEZIONI – Le lezioni si svolgono dalle ore 8.00 alle ore 12.50 nei giorni con cinque interventi didattici
e fino alle ore 13.50 nei giorni con sei interventi didattici.
Per l’Istituto Tecnico Economico è previsto un rientro pomeridiano settimanale dalle ore 14.30 alle ore 16.30.
Per i Licei non c’è rientro pomeridiano sistematico. È possibile che i docenti convochino gli alunni, su indicazione
dei Consigli di Classe, per approfondimenti o per percorsi programmati.

MENSA –Possono usufruirne gli alunni che lo desiderano. Funziona dal lunedì al venerdì ed è self-service. I pasti
sono preparati in mattinata presso l’Istituto stesso dal personale della ditta Genesi alla quale è stato affidato
l’appalto. Alla mensa si accede su prenotazione con buono pasto. Per l’anno scolastico in corso i buoni pasto sono
venduti a blocchetti da 10 al costo complessivo di 60,00 € e si acquistano presso l’Ufficio Economato della scuola
all’inizio del mese per i primi tre giorni della settimana corrispondente.
STUDIO ASSISTITO – È un tempo dedicato ai compiti e allo studio personale sotto la guida di personale
competente che garantisce silenzio e concentrazione, oltre ad aiuto, se necessario. La scelta è facoltativa.
SPORTELLO DIDATTICO – È un servizio individualizzato di attività integrativa di apprendimento, guidato dagli
stessi docenti, che la Scuola offre settimanalmente da ottobre ad aprile.

POTENZIAMENTO DIDATTICO – È un’attività di arricchimento per gli alunni che al termine del trimestre
registrano un profilo positivo in tutte le materie. Tale potenziamento, in modalità diverse, viene offerto anche a chi
deve recuperare l’esito di qualche disciplina.

SERVIZIO DI ORIENTAMENTO – La scuola offre un servizio di orientamento con la sua équipe e con la
collaborazione del Centro pedagogico specializzato che permette di acquisire una conoscenza più adeguata della realtà
personale di ogni alunno. Il servizio nel quinquennio cura diversi ambienti, relativi alle finalità individuate dai Consigli
di classe: attenzione alla socializzazione, educazione affettiva, scelta della scuola dopo il diploma, accompagnamento
nella motivazione, stesura dei Piani personalizzati per ogni studente che ne presenti la necessità.

I-PAD – La scuola si serve, tra gli altri strumenti didattici, anche dell’i-pad. Il tablet offre l’opportunità di facile
reperimento di numerosissime informazioni, permette una fruizione e produzione multimediale (testi scritti, iconici,
fotografici, video), facilita la didattica in senso cooperativo, offre la possibilità di insegnare e apprendere creando.
L’acquisto dell’i-pad è a carico della famiglia. Requisiti minimi: i-pad 2 memoria 16gb.
RETTA – Il costo annuale complessivo copre: costi del personale docente e non docente, spese di gestione e di
manutenzione ordinaria, riscaldamento, interventi di esperti, insegnanti madre lingua, sportello didattico, servizio di
orientamento, laboratori e attrezzature.
Per l’anno scolastico 2019/2020 l’importo non è ancora stato deliberato. Per un orientamento utile alle famiglie
interessate si comunica che per l’anno scolastico in corso è di 4.474,00 € (comprensivo del contributo per iscrizione),
suddiviso in quattro rate con scadenza luglio, ottobre, gennaio ed aprile.
L’ammontare della retta scolastica è deliberato dalla Direzione della Scuola in accordo con il Consiglio d’Istituto.
L’Istituto si riserva di aggiornare annualmente detti importi.
Se l’alunno/a per motivi di studio all’estero si assenterà per un anno, resta l’obbligo di versare la quota d’iscrizione a
garanzia della riservazione del posto e per l’espletamento delle procedure d’esame che si attiveranno per l’ammissione
all’anno successivo.
VERSAMENTO – Va effettuato a mezzo banca con procedura SEPA (modello rilasciato dalla Segreteria).
RICEVUTE PAGAMENTO – La ricevuta dei pagamenti si può richiedere in Segreteria portando una marca da bollo
pari a 2,00 €.

TRASFERIMENTI – In caso di risoluzione del contratto per qualsiasi causa e nel caso di ritiro dell’alunno/a durante
l’anno scolastico, l’Ente gestore avrà diritto al pagamento di ⅔ della quota del trimestre in corso indipendentemente
dal giorno del ritiro dell’alunno/a.
SPESE EXTRA – Sono esclusi dalla retta:
-

le uscite culturali, i viaggi d’istruzione, i libri di testo, la mensa, le attività extrascolastiche, ecc.;
eventuali corsi di recupero al termine dell’anno scolastico per chi presenta la sospensione di giudizio;
eventuali danni provocati a strumenti e/o arredi scolastici.

MEZZI DI TRASPORTO – La sede scolastica è prossima alle fermate LineeLecco n. 1, 1/, 2, 3 e a quelle delle
Autolinee della Valsassina. Dalla stazione ferroviaria è raggiungibile con il n. 1 o a piedi.

SEGRETERIA –

lunedì, martedì, giovedì, venerdì
mercoledì

AMMINISTRAZIONE –

mercoledì, venerdì
martedì

ore 7.45 – 10.00 / ore 14.00 – 15.30
ore 8.30 – 10.00

ore 8.00 – 13.00
ore 15.00 – 17.00

DOTE SCUOLA
È un sostegno e un aiuto alla libertà di scegliere e frequentare una scuola paritaria assegnato dalla
Regione Lombardia. Per informazioni: www.dote.regione.lombardia.it
L'Istituto ringrazia per la fiducia riposta dai genitori nel suo lavoro educativo.
L’Istituto è certificato secondo le norme ISO 9001:2015
Lecco, 9 novembre 2018

