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SCUOLA SECONDARIA DI 1°GRADO 

INFORMAZIONI 
Anno scolastico 2022-2023 

 
 

 
 

ISCRIZIONE Avviene in diverse fasi: 
 

1. Colloquio con la Coordinatrice delle attività educative e didattiche delegata dalla Direttrice dell’Istituto a tale compito 
I genitori interessati sono invitati a richiedere un appuntamento compilando l’apposito format nella sezione iscrizioni classe prime 
2022/2023 del sito (www.scuolabonvesin.it). 
Tramite questa procedura è possibile inviare una richiesta di colloquio di iscrizione per l'Anno Scolastico 2022-2023.  
La richiesta, completa di tutti i dati, verrà immediatamente ricevuta dalla segreteria che, entro cinque giorni lavorativi, provvederà a 
ricontattarvi per fissare un appuntamento con la Coordinatrice delle attività educativo-didattico. 
L’invio dei dati e il successivo colloquio non costituiscono vincolo di iscrizione da ambo le parti. 
Al colloquio è necessaria la presenza di almeno un genitore e dell’alunno/a; occorre inoltre portare la fotocopia dell’ultimo Documento 
di Valutazione ed eventuali certificazioni di Bisogni Educativi Speciali. 
 

2. Accettazione 
        Dopo il colloquio la segreteria comunicherà, a seconda dei casi, l’accettazione dell’iscrizione, l’eventuale inserimento in lista d’attesa 

o la necessità di ulteriori approfondimenti. 
 

3. Iscrizione 
Parte 1 – – procedura interna all’Istituto  
I genitori, con la comunicazione di accettazione, riceveranno istruzioni pratiche per la compilazione del modulo di iscrizione online, la 
trasmissione dei documenti necessari e il versamento dell’iscrizione pari a € 420,00 tramite bonifico.  
In caso di ritiro, tale quota non verrà restituita. 
Scadenze: 
Gli alunni che hanno frequentato la Scuola Primaria presso il nostro Istituto hanno la precedenza fino al 19 novembre 2021: oltre 
a questa data non potremo più garantire loro il posto poiché cominceranno ad essere accettate le iscrizioni degli alunni che 
hanno frequentato la Scuola Primaria presso altri Istituti. Le iscrizioni verranno dunque accettate fino ad esaurimento posti e 
preferibilmente entro il 29 gennaio 2022. 
 
Parte 2 – Iscrizione online tramite piattaforma MIUR 
La seconda parte della procedura prevede la compilazione della domanda di iscrizione online secondo i tempi e le modalità 
che verranno indicati dal Ministero dell’Istruzione. 
Sulla piattaforma ministeriale relativa all’iscrizione online occorre indicare la Scuola come prima scelta altrimenti si invaliderebbe 
quanto effettuato nella “fase 1” e l’alunno risulterebbe non iscritto presso il nostro Istituto 
 
Adempimenti finali 
Entro la metà di luglio 2022 i genitori si recheranno presso la Segreteria Didattica per: 

– consegnare la certificazione delle competenze rilasciata dalla Scuola Primaria 
– consegnare la scheda di valutazione (1° e 2° quadrimestre) dell’ultimo anno rilasciata dalla Scuola Primaria 
– consegnare 1 fototessera recente dell’alunno 
– ritirare l’elenco libri di testo (che sarà disponibile anche sul sito internet della scuola) 
– firmare il libretto delle assenze 

 
TEMPO SCUOLA 
Orario delle lezioni: da lunedì a venerdì dalle ore 8.00 alle ore 14.00 
Mensa: da lunedì a venerdì dalle ore 14.00 alle ore 14.20 circa (per chi usufruisce del doposcuola, l’intervallo termina alle ore 
14.50) 
Doposcuola: da lunedì a venerdì dalle ore 14.50 alle ore 16.45 

 
LINGUA STRANIERA 
Prima lingua comunitaria: inglese (3h + 1h in compresenza con madrelingua)  
Seconda lingua comunitaria a scelta da effettuarsi all’atto dell’iscrizione del modulo online della scuola: 
spagnolo o tedesco (quest’ultima anche in compresenza con madrelingua) 

 

L’istituto salesiano paritario Maria Ausiliatrice di Milano è omnicomprensivo. Nello stesso plesso sono presenti la Scuola dell’Infanzia, 
la Scuola Primaria, la Scuola Secondaria di 1° grado, la Scuola Secondaria di 2° grado: Liceo Scienze Umane, Liceo Scientifico 
Scienze Applicate, Istituto Professionale Servizi Sanità e Assistenza Sociale. Si rilasciano titoli di studio aventi valore legale. L’Istituto è 
sede degli Esami di Stato. 
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MENSA 
Il servizio è curato dalla Ditta Genesi s.r.l. I pasti sono preparati in mattinata nella cucina dell’Istituto. Il menù è elaborato secondo 
un programma corretto, vario, ben calibrato in base alle indicazioni dell’ASL. Per eventuali intolleranze alimentari e/o allergie è 
richiesto il certificato medico. 
I costi dei pranzi: € 6,95 completo; € 4,60 primo piatto; € 0,50 coperto. 
 
DOPOSCUOLA/STUDIO ASSISTITO 
È un tempo dedicato ai compiti e allo studio personale sotto la guida degli insegnanti e/o di personale competente. È facoltativo.  
I costi per l’anno scolastico 2022-2023 sono i seguenti (il servizio non include merenda): 
 

Periodo 1 giorno a 
settimana 

2 giorni a 
settimana 

3 giorni a 
settimana 

4 giorni a 
settimana 

5 giorni a 
settimana 

Settembre – dicembre € 60,00 € 120,00 € 180,00 € 240,00 € 300,00 
Gennaio – maggio € 90,00 € 180,00 € 270,00 € 360,00 € 450,00 

 

ATTIVITÀ POMERIDIANE EXTRASCOLASTICHE 
Sono opportunità offerte dalla Scuola, che mirano allo sviluppo della vita di gruppo, al potenziamento di abilità o alla scoperta delle 
proprie attitudini. Le attività che si propongono sono le seguenti: teatro-musical, laboratorio artistico/scenografia, redazione creativa, 
corso di latino, corso di informatica, pallavolo, pallacanestro. 

 
SERVIZIO DI ORIENTAMENTO 
La Scuola offre il servizio di orientamento psico-attitudinale con la propria equipe e con la collaborazione della dott.ssa Rosanna 
Candon del Centro psicopedagogico COSPES. Ciò permette di acquisire una conoscenza più adeguata della realtà personale di 
ogni alunno. Il servizio nel triennio cura ambiti diversi, relativi alle finalità individuate dai consigli di classe: attenzione alla 
socializzazione, educazione affettiva, scelta della scuola dopo l’obbligo scolastico, accompagnamento nella motivazione, 
nell’autonomia, ecc. 
Il percorso ha inizio con il test attitudinale applicato dalla pedagogista dott.ssa Candon il 31 maggio 2022 (14:00-17:00) 

 
DIARIO 
È fornito dalla Scuola ed è già compreso nella quota d’iscrizione. 

 
CONTRIBUTO ECONOMICO 
Comprende: costo del personale docente e non docente, spese di gestione e di manutenzione ordinaria, riscaldamento, 
assicurazioni, laboratori e attrezzature, palestra, servizio di orientamento. 
Il contributo economico dell’anno scolastico 2022-2023: € 3.575,00, suddiviso in cinque rate di € 715,00. 
Il contributo suddetto non include la quota di iscrizione pari a € 420,00.  
 
MODALITÀ DI PAGAMENTO 
Il pagamento con procedura RID è quello richiesto dalla scuola. 

 
SPESE EXTRA 
Hanno costi a parte: 

- libri di testo, mensa, doposcuola e attività extrascolastiche 
- uscite culturali, viaggi di istruzione, visite guidate 
- eventuali danni provocati a strumenti e/o arredi scolastici 

 
MEZZI DI TRASPORTO 
La sede scolastica è facilmente raggiungibile col tram (linee 12-27-23-9), col bus (linee 60-62-73-45-54-92) e col passante 
ferroviario (fermata Dateo). 

 
CONTATTI SEGRETERIA DIDATTICA E AMMINISTRATIVA 
Segreteria Didattica - segreteria@scuolabonvesin.it   
Segreteria Amministrativa - segreteriaamministrativa@scuolabonvesin.it 
 
INFORMAZIONI 
www.scuolabonvesin.it - Tel. 02/7015121 - segreteria@scuolabonvesin.it 

 

 

 

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 
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