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La Direzione della Scuola Primaria Paritaria “Sacro Cuore” determina per l’anno 

scolastico 2020/2021 quanto segue: 
 
 La quota d’iscrizione annua è di 110,00 euro e comprende la quota assicurativa per la 

polizza stipulata con la Compagnia Helvetia (agenzia di Novara – polizza n° 
543/05/2596, la cui copia è depositata in segreteria). In caso di ritiro la quota non 
verrà restituita. 
 

 Ai genitori degli alunni iscritti è richiesto il versamento (da settembre a giugno, per un 
totale di 10 rate) del contributo scolastico fissato in 145,00 euro mensili. E’ prevista una 
riduzione per il secondo figlio nella misura dell’8 per cento e del terzo figlio del 10 per 
cento sul contributo scolastico. Non potranno essere presi in considerazione ulteriori 
sconti. Si ricorda di considerare con estrema attenzione la possibilità del voucher 
buono scuola della Regione Piemonte e Lombardia. 

 
 Per ogni pasto consumato verrà richiesto un contributo aggiuntivo di 5,30 euro (si 

ricorda che il pasto va prenotato entro le ore 9 e, se non consumato, viene ugualmente 
conteggiato). 

 
 Per il prescuola (costo aggiuntivo di 10,00 euro mensili) e per doposcuola (costo 

aggiuntivo di 15,00 euro mensili - dall’orario di fine lezioni alle ore 17 - e 25,00 euro 
mensili per chi si ferma sino alle ore 18) s'intende il servizio d'assistenza prima delle 
ore 8.00 e dopo le ore 16.00, come già indicato. 

 
 La fornitura della cancelleria sarà a carico della scuola con costo che sarà comunicato ai 

genitori secondo le necessità degli insegnanti per l’a.s. in corso. 
 

 I pagamenti di cui sopra devono essere effettuati in segreteria, primo piano, 
accordandosi con la suora incaricata. 

 
 Ogni assenza dovrà essere giustificata sul diario scolastico.  
 
 I permessi d’uscita durante l’orario scolastico saranno accordati solamente se la 

richiesta è sottoscritta da un Genitore. 
 
 Durante l’orario scolastico si prega di non sostare nei corridoi e di non disturbare lo 

svolgimento delle lezioni. Eventuali comunicazioni urgenti siano trasmesse in 
portineria.  

 
 
 

Scuola Primaria Paritaria 

IIssttiittuuttoo  SSaaccrroo  CCuuoorree  
  

Via Solferino 16 - 28100 Novara � Tel. 0321/623289� Fax. 0321/331244 
Ente gestore: Monastero Sorelle della Carità � Cod. Fisc. 00281830034 

In internet: www.scuolesacrocuore.it � E mail: novara@scuolesacrocuore.it 



 - 2 -

ORARIO SCOLASTICO ATTUALE 

 

 

 LUNEDI’                   dalle ore 8.20 alle ore 12.20                  dalle ore 13.50 alle 16.20 
 MARTEDI'  
 
 GIOVEDI’  

VENERDI’                dalle ore  8.20 alle ore 12.20                 dalle ore 14.00 alle 16.00 
 
 MERCOLEDI’           dalle ore 8.20 alle ore 12.20 

 
pomeriggio: laboratori 
 

 
 

Il mercoledi pomeriggio sarà dedicato alle ore opzionali di laboratorio scelte dalle 
singole famiglie. 

Oltre l’orario scolastico viene offerto, secondo le esigenze di ogni famiglia, un servizio 
di prescuola (a partire dalle ore 7.20) e di doposcuola (dal termine delle lezioni 
pomeridiane fino alle ore 18.30). 

 
Si raccomanda vivamente la puntualità, perciò i bambini dovranno essere presenti in 

classe almeno cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni (ricordiamo che al mattino se 
l'insegnante non è presente in aula gli alunni devono recarsi in salone; inoltre ricordiamo 
che la portineria non è il luogo in cui si attendono i genitori). 

 
* * * 

 
 
Il sottoscritto _______________________________ genitore esercente la patria 

potestà del minor e______________________________, dichiara di aver preso 

visione e di accettare le condizioni sopra riportate. 

 

In fede, 

 

         __________________ 

 

Novara, lì ________________ 

 


