LA QUOTA DELLA RETTA
La retta annuale è suddivisa in 10 rate e pagabile
mensilmente in quote da euro 373,00.
Essa comprende:

PENSIAMO INSIEME
AL FUTURO DEI VOSTRI FIGLI

IO CI PENSO

.

Prestazioni didattiche
Riscaldamento
Assicurazione
Mensa
Ogni giorno studio assistito e corsi di recupero
e potenziamento a partire dalla seconda
settimana di scuola.
• Studio guidato per la classe prima durante il
primo trimestre
• Tutte le attività extracurricolari
• Tutor dell'apprendimento per alunni DSA e
BES

•
•
•
•
•

Sono da aggiungere le spese per:
L’iscrizione alla scuola euro 240,00
Il servizio di trasporto andata / ritorno (la quota è
variabile in base al comune di residenza: ad
esempio l’importo mensile per il comune di
Volvera è di 68 euro).
Per le iscrizioni effettuate entro il 31 dicembre è
previsto uno sconto sull’iscrizione di 50,00 euro.
Secondo la tradizione salesiana la scuola è
disponibile a venire incontro a situazioni di disagio
economico verificato con la Direzione, e alle
famiglie che iscrivono più di un figlio.

Possibilità di usufruire dell’Assegno di Studio se
deliberato dalla Regione Piemonte.

Scuola Don Bosco
Cumiana
Scuola Secondaria
di Primo Grado Paritaria

CONTATTI
Il Direttore Don Enzo Baccini è a disposizione
tutti i giorni per informazioni e colloqui, previo
appuntamento telefonico.

Indirizzo
Borgata Cascine Nuove, 2
10040 Bivio di Cumiana (TO)
Tel. 011-9070244•Fax. 011-9070277•Cell. 3421304247
E-mail: segreteria@donboscocumiana.it
www.donboscocumiana.it

Iscrizioni
Anno Scolastico
2016/2017

COSA OFFRIAMO
La scuola media paritaria “Don Bosco” di
Cumiana è scuola che avvia alla vita, casa e
cortile per incontrarsi da amici e vivere in allegria.
La struttura offre un percorso triennale che
prevede:

LEZIONI DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ DALLE
8.00 ALLE 16.30
Con svolgimento dei programmi ministeriali delle
varie discipline scolastiche proprie della scuola
secondaria di primo grado.

STUDIO GUIDATO E CORSI DI RECUPERO
Dai primi giorni di scuola gli allievi sono aiutati ad
apprendere un metodo di studio supportati dagli
insegnati. In orario pomeridiano usufruiscono della
sala studio per svolgere i compiti assegnati.
Eventuali difficoltà di apprendimento incontrate
dai singoli ragazzi vengono sostenute da corsi di
recupero personalizzati offrendo la possibilità di
studio a piccoli gruppi con la presenza dei loro
docenti. Tutte queste attività sono incluse
nell’offerta formativa senza costi aggiuntivi.

MENSA FRESCA
La mensa self service è fresca e preparata tutti i
giorni con cura.

REGISTRO ELETTRONICO
Presso l’istituto è in uso da anni il registro on line
per consultare voti, presenze, compiti assegnati e
argomenti delle lezioni.

USO DI LIM E DI PROIETTORI NELLE CLASSI

Tutte le classi sono dotate di connessione internet
e di LIM o Proiettore.
Sono inoltre presenti aule attrezzate per discipline
specifiche:
• Aula musica
• Aula informatica (con 32 postazioni
collegate in rete)
• Aula educazione artistica.

ATTIVITÀ EXTRADIDATTICHE RIVOLTE A TUTTI I RAGAZZI
Senza costi aggiuntivi tutti i giorni fino alle 16.30
• Avviamento allo studio e studio guidato e
assistito
• Recuperi
• Corso di latino
• Corso francese
• Coro e Laboratori Musicali
• Laboratori artistici e teatrali
• Orticoltura
• Rugby
• Corso di Inglese con certificazione KET
(a pagamento). Attività di conversazione
con docente madrelingua finalizzato al
conseguimento della certificazione.

TRASPORTI
I
pullman
privati
dell’istituto
effettuano
collegamento quotidiano con:
Airasca, None, Candiolo, Volvera, Piscina,
Orbassano, Rivalta, Bruino, Sangano, Piossasco,
Cumiana, Frossasco, Roletto, Pinerolo, Scalenghe,
Cercenasco, Cantalupa.

SETTIMANA ESTIVA E CAMPI DI INIZIO ANNO
SCOLASTICO
L’istituto dispone di una casa vacanze in Val
Chisone dove vengono organizzati soggiorni estivi
e weekend con insegnanti ed animatori presenti
24 ore su 24.

CAMPO DELL’AMICIZIA
Centri estivi dedicati a tutti i ragazzi iscritti alla
prima media, per favorire l’aggregazione e la
conoscenza reciproca.

AMPI SPAZI RICREATTIVI
Campi sportivi all’aperto, palestra, sale gioco,
salone polifunzionale.

BIBLIOTECA
Con più di 15.000 volumi liberamente consultabili.

NOVITÀ 2016
La scuola pone molta attenzione
all’apprendimento delle lingue straniere e delle
nuove tecnologie proponendo:
•
•
•
•

Corso di conversazione inglese con
insegnanti madrelingua
Attività extracurricolare di informatica
Soggiorni studio all’estero
Programmazione in aula di informatica.

