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SCUOLA PRIMARIA 

INFORMAZIONI 
 

L’istituto salesiano paritario Maria Ausiliatrice di Milano via Bonvesin de la Riva 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: Istituto 
Professionale e Licei. Si rilasciano titoli di studio aventi valore legale. L’Istituto è sede degli Esami di Stato. 

 
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. 

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 € 400,00 tramite bonifico.  

In caso di ritiro, tale quota non verrà restituita. 

Scadenze: 
Gli alunni che hanno frequentato la Scuola dell’Infanzia presso il nostro Istituto e la Scuola Santa Maria del Suffragio  hanno la 
precedenza fino al 30 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 dell’Infanzia 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 

 
ORARIO SETTIMANALE LEZIONI 
L’orario delle lezioni è il seguente: 

8.10 - 16.00 dal lunedì al giovedì 
8.10 - 12.15 venerdì 

Ogni classe è affidata ad uno/due coordinatore/i di classe e coadiuvata dagli insegnanti del consiglio di classe. 
 
ORARIO EXTRACURRICOLARE 
L’orario extracurriculare è il seguente: 
 
 
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.  
Il costo di un pasto per l’anno scolastico 2021/22 è di € 6,95. La spesa per la mensa è calcolata sulla base della frequenza dell’alunno/a 
ed è suddivisa in tre pagamenti distribuiti durante l’anno (dicembre-aprile-giugno) 
 
 
 
 

7.30 - 8.10 pre-scuola gratuito 
16.00 - 18.00 doposcuola dal lunedì al giovedì a pagamento 
12.15 - 16.00 mensa e doposcuola del venerdì a pagamento 
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DIVISA SCOLASTICA 
Viene consegnata presso la scuola, in accordo con la ditta che fornisce: grembiule per le femmine, casacca per i maschi, divisa estiva 
e tuta da ginnastica. Le famiglie possono prenotare direttamente l’abbigliamento  con la Ditta Castelli e i grembiulini con la Ditta 
Baldrighi. 
 
DOPOSCUOLA/STUDIO ASSISTITO  
Il doposcuola è un tempo dedicato ai compiti e allo studio sotto la guida di personale competente ed è facoltativo. Riportiamo di seguito 
i costi per l’anno scolastico 2022/23. 
 
Doposcuola del lunedì, martedì, mercoledì e giovedì: h  16.00 – 18.00 

Periodo 1 giorno a 
settimana 

2 giorni a 
settimana 

3 giorni a 
settimana 

4 giorni a 
settimana 

settembre – 
dicembre € 65,00 € 130,00 € 195,00 € 260,00 

gennaio – 6 giugno € 95,00 € 190,00 € 285,00 € 380,00 
 
Doposcuola del venerdì: h 13.00 – 16.00  

Periodo Doposcuola del 
venerdì 

settembre – 
dicembre € 100,00 

gennaio – giugno € 160,00 
 
ATTIVITA’ 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 proposte di consueto sono le seguenti: corso di teatro, multi-sport, coro e il corso di Inglese con il British Institute.  
 
CAMPO SCUOLA in LINGUA INGLESE 
La scuola organizza, previa iscrizione, la possibilità di frequentare nel mese di giugno, per 2/ 3 settimane un campo scuola in lingua 
inglese. 
 
CONTRIBUTO ECONOMICO 
Il contributo economico per l’anno scolastico 2022/23 è il seguente: € 2465,00, suddiviso in cinque rate di € 493,00. Il contributo 
suddetto non include la quota di iscrizione pari a € 400,00. 
Comprende: costo del personale docente e non docente, spese di gestione e di manutenzione ordinaria, riscaldamento, assicurazioni, 
laboratori e attrezzature, palestra, diario. 
 
MODALITA’ DI PAGAMENTO 
Il pagamento con procedura RID è quello richiesto dalla scuola. 
 
SPESE EXTRA  
Hanno costi a parte: 

- divisa scolastica, mensa, doposcuola e attività extracurricolari. 
- uscite culturali, viaggi di istruzione, visite guidate 
- eventuali danni provocati a strumenti e/o arredi scolastici 

 
DIARIO  
E’ fornito dalla Scuola ed è già compreso nella quota di iscrizione. 
 
MEZZI DI TRASPORTO  
La sede scolastica è facilmente raggiungibile col tram (linee 12-27-23), col bus (linee 60-62-73) 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 
E’ un contributo economico che garantisce la libertà di scegliere e frequentare una scuola paritaria, assegnato dalla Regione Lombardia  

                                                                     Per informazioni: www.dote.regione.lombardia.it 
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