
4.  All’atto della prima iscrizione a un ciclo di studi si presenta alla Segre-

teria didattica la domanda corredata dai documenti richiesti dalle 

norme vigenti: 

¨ Certificato originale vaccinazioni dell’ASL d’appartenenza. 

¨ Permesso di soggiorno per i cittadini stranieri. 

¨ Titoli di studio 

¨ Foglio notizie alunno 

¨ Nulla osta al trasferimento per gli alunni provenienti da altra scuola 

5. La conferma dell’iscrizione per l’anno successivo si effettua entro la 

fine di giugno dopo la pubblicazione degli scrutini finali. 

6. I contributi vari comprendono: assicurazioni, diritti di segreteria, gabi-

netti scientifici, cassa scolastica, riscaldamento, uso degli impianti 

sportivi: palestre e piscine, strumenti didattici 

7. La retta si paga in tre rate anticipate:  

 a settembre, a gennaio, a marzo. 

8. I pagamenti possono essere effettuati nei tempi stabiliti al preceden-  

     te punto n° 7:  

 - direttamente alla cassa dell’Istituto; 

 - a mezzo bonifico bancario su:  

  Banca Popolare del Lazio 

  Codice IBAN: IT 04 I 05104 03201 CC0190521731  intestato alla  

  Procura Generalizia dell’Istituto della Società di Maria.  

9.  L’amministrazione si riserva di aumentare le rette in corso d’anno sco-

lastico in caso di rilevante aumento del costo della vita. 

10. L’ufficio di amministrazione è aperto dal Lunedì al Venerdì dalle  

       ore 8.30 alle ore 13.30, il Sabato dalle ore 8.30 alle ore 12.00 

11.  L’ufficio di segreteria è aperto dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8.30       

 alle ore 12.30, il Sabato dalle ore 8.30 alle ore 12.00 

12. Le varie norme presenti nel Regolamento dell’Istituto, che si trova sul 

 sito web, e le condizioni amministrative si  intendono accettate 

 per il fatto dell’avvenuta iscrizione. 

13.  Per ogni controversia è competente il Foro di Roma. 

14.  Il presente supplemento annulla tutti i precedenti. 

 

 

 

Roma, ……………………. 
 

 

 

Per accettazione ______________________________________ 
 

PRINCIPI E NORME GENERALI 
 

1. L’Istituto Santa Maria è una Scuola paritaria e come tale non opera di-

scriminazioni in fase di accettazione degli alunni. 

2. Scopo generale dell’Istituto Santa Maria è di favorire l’educazione inte-

grale dello studente mediante uno sviluppo armonico delle sue capaci-

tà fisiche, intellettuali e morali.  

3. I genitori, affidando i loro figli all’Istituto Santa Maria, non abdicano al 

loro compito educativo, ma entrano a far parte dell’Istituto stesso, ne 

accettano l’orientamento educativo e le norme, si impegnano a colla-

borare con la direzione e gli insegnanti per il perseguimento degli obiet-

tivi didattici ed educativi propri della scuola che si ispira ai valori del 

messaggio cristiano. 

4. Nelle norme dell’Istituto sono comprese anche le disposizioni che ven-

gono di volta in volta emanate dalla Direzione secondo le necessità e 

le circostanze. 

5. Il bene comune e quello dell’individuo esigono che certe mancanze 

inducano a ritirarsi dall’Istituto. Quest’ultima misura viene applicata dal-

la Direzione, previa consultazione del Consiglio di Direzione, nei seguenti 

casi: 

 una grave mancanza di rispetto alla Direzione, al personale docente 

e non docente; 

 una condotta disdicevole e nociva dal punto di vista religioso, mora-

le, sociale e disciplinare; 

 la sottrazione di cose altrui; 

 falsificazione di note e di voti; 

 non pagamento delle rette scolastiche 

6. Sono promosse tra gli studenti dei licei iniziative intese a collaborare 

con la Direzione. Tra gli alunni vige grande rispetto per le diverse con-

fessioni religiose. 

7. Non è ammessa nell’ambito dell’Istituto o approfittando di esso, l’orga-

nizzazione di gruppi politici e di propaganda in forma diretta o indiretta 

in favore di partiti politici o di associazioni giovanili dei medesimi. 

   

 

ISTITUTO SANTA MARIA 
 

Viale Manzoni, 5 – 00185  Roma  

Tel 06 70033899 – Fax 06 70033778 

e-mail: segreteria@istitutosantamaria.com  

www. istitutosantamaria.com 



8. La buona educazione e il rispetto reciproco richiedono che nella tenu-

ta della persona e nel vestire siano evitate eccentricità e sconvenienze. 

Per questo ogni studente è tenuto ad indossare una divisa ed una tuta 

nelle forme prescritte dall’Istituto. 
9. Le ore di educazione fisica si svolgono parte in palestra e parte in pisci-

na. 

10. Non è permesso agli studenti ed ai loro genitori di parcheggiare o intro-

durre nell’Istituto vetture, motocicli o biciclette, salvo speciale autorizza-

zione. 
 
 

*** 
 

ORARIO SCOLASTICO 

 

                                                                                        
SETTORI :        GIORNI :                   ORE : 

 

 

 

   Sezione Primavera 

  Scuola dell’Infanzia   lunedì – venerdì 08.30 – 16.30 

 

 

  Scuola Primaria lunedì – venerdì 08.30 – 16.30 

 

 

  Secondaria 1° grado lunedì – venerdì 08.00 – 14.00 

 

 

  Liceo classico lunedì – sabato 08.30 – 13.30 

 

 

  Liceo scientifico lunedì – sabato 08.30 – 13.30 

 

   

  Liceo sc. sportivo lunedì – sabato 08.30 – 13.30 
      

 
 

PROSPETTO AMMINISTRATIVO  2015—2016 
 

Quota d’iscrizione annuale: €    320,00 
 

QUOTE TRIMESTRALI 
 

Sezione Primavera - Scuola dell’Infanzia 

 ●  ore 8.30 – 12.15 / 13.00 €        920,00 

 ●  ore 8.30 – 16.30  €       1.280,00 
 

Scuola Primaria 

 ore 8.30—16.30 € 1.410,00  

  
 

Scuola Secondaria Primo grado 

 ore 8.00—14.00 € 1.450,00 

 ore 8.00—16.30  € 1.680,00 

  

  

Liceo Classico – Liceo Scientifico – Liceo Sc. Sportivo 

 ore 8.30—13.30  € 1.680,00  
 

BUONI PASTO GIORNALIERI 
 

 scuola dell’Infanzia € 6,00 

 scuola Primaria €  6,50 

 scuola secondaria primo grado €  7,00 

 Altri €  9,00  

*** 
 
 

ALCUNE NORME AMMINISTRATIVE 
 

1. La retta annuale è rispondente al servizio di insegnamento (discipline, 

orario) impartito nell’anno scolastico ufficiale della scuola statale.  

2. L’iscrizione comporta l’impegno a corrispondere la retta nel suo intero 

ammontare, anche in caso di abbandono della frequenza nel corso 

dell’anno. La retta annuale non comprende attività  didattiche o pa-

radidattiche aggiuntive, attivate al di fuori dell’orario curricolare il cui 

contributo è fissato dalla Direzione. 

3. La quota di iscrizione annuale è di € 320,00. Solo dopo tale versamen- 

   to, non rimborsabile, l’iscrizione diventa effettiva. 


