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regolamento per l’anno scolastico 2020/2021
La scuola è aperta dal lunedì al venerdì, offre diversi servizi socio-educativi, e in particolare:
· L’organizzazione di servizi di doposcuola: servizio di sostegno allo studio che accompagna gli studenti
della scuola secondaria di primo e secondo grado (medie e superiori) nell’attività didattica
pomeridiana dalle 14.30 alle 17.30;
· La prestazione di lezioni individuali per sostenere il percorso didattico di studenti di ogni ordine e
grado con DSA (Disturbo Specifico dell’Apprendimento) e BES (Bisogni Educativi Speciali);
· La prestazione di lezioni individuali o per piccoli gruppi omogenei per studenti di ogni ordine e grado
che debbano recuperare debiti scolastici o vogliano potenziare le loro capacità nelle diverse discipline;
· La prestazione di corsi di potenziamento e recupero per studenti della scuola secondaria di primo e
secondo grado (medie e superiori); questi possono comprendere anche corsi propedeutici al ciclo di
studi successivo (scuola superiore);
· La programmazione di piani di studio personalizzati con pedagogisti e psicologi che prevedano
l’interrelazione con le scuole di appartenenza dello studente;
· La possibilità di affiancare le famiglie che intendano provvedere privatamente all’istruzione dei propri
figli senza l’obbligo della frequenza scolastica (art.14 e 33 della Convenzione Europea dei Diritti
dell’Uomo e D. lgs. 76/2005);
È possibile richiedere eventuale servizio di trasporto dall’istituto frequentato dal minore alla scuola
SINEQUA; tale richiesta dovrà essere effettuata anticipatamente perché la scuola possa organizzare il
servizio e stabilirne il costo in base al numero delle richieste, impegnandosi a comunicarlo ai genitori
in maniera preventiva ai fini della loro approvazione. La scuola mette peraltro a disposizione dei
genitori che ne facciano previa richiesta, almeno la settimana precedente, un servizio mensa
organizzato tramite catering esterno (fornitore Cremeria Rosa) al prezzo di €
al pasto.
Iscrizione e modalità di pagamento
L’iscrizione va effettuata presso la sede di Via Piave 28 ad Ancona (Tel. 328 4589467 e 071 206372) Il
pagamento delle quote dei corsi dovrà essere effettuato anticipatamente, entro la prima settimana
del mese in corso. Il pagamento delle ripetizioni individuali dovrà essere effettuato al termine di ogni
settimana o, se si preferisce, versando un acconto in previsione delle successive ore di lezione. Le
quote possono essere versate presso la Segreteria o tramite bonifico bancario su c/c intestato a:
Cooperativa Sociale LA SCUOLA CHE VORREI - Via Piave 28, 60124 Ancona

Iban: IT 53 W 02008 02626 000104724270
Causale: va indicato il nome del ragazzo ed il tipo di servizio usufruito.
Nel caso di ritardo del pagamento superiore a un mese, la segreteria si riserva di comunicare alla
famiglia l’eventuale sospensione del servizio.
Le lezioni individuali ed i pomeriggi di doposcuola concordati, verranno sempre addebitati ad
eccezione dei seguenti casi:
· malattia documentata da certificato medico;
· assenza comunicata alla scuola entro le 24 ore precedenti;
· Festività come da calendario.
Si prevede una riduzione del 10% della quota sul 2° figlio iscritto e del 20% sul 3° figlio.
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regolamento per l’anno scolastico 2020/2021 · segue
Iscrizione annuale (comprensiva di assicurazione)

Ogni studente accederà al servizio concordato, in base alle seguenti tariffe:
25 € / anno

servizio di sostegno allo studio dalle 14.30 alle 17.30 dal
lunedì al venerdì (gruppo classe)

Mese completo, con iscrizione per tutto il
periodo scolastico da settembre a giugno

450 €/mese

Mese completo
3 giorni a settimana (lun /mer / ven)

500 €/mese
300 €/mese

2 giorni a settimana (mar / giov)

210 €/mese

Costo singola ora

10 €/h

servizio di sostegno allo studio per studenti con
DSA/BES (il rapporto è di 1:2 o 1:3, le lezioni possono
essere svolte dal lunedì al venerdì, 2 ore al giorno con
possibilità di scegliere l’orario secondo due opzioni:
14.30 – 16.30 oppure 16.45 – 18.45)

4 giorni a settimana

410 €/mese

3 giorni a settimana

330 €/mese

2 giorni a settimana

250 €/mese

1 giorno a settimana

140 €/mese

Singolo ingresso

40 €

spazio bimbi: uno spazio dedicato ai più piccoli (da 3 anni
in su), aperto dal lunedì al venerdì, dalle 14.30 alle 20.00

Costo orario

8€

6 ore a settimana

170€/mese

9 ore a settimana

240€/mese

15 ore a settimana

450€/mese

Ingresso dalle 16.00 alle 20.00

1 ingresso 30€
2 ingressi 50€
4 ingressi 80€

Lezioni individuali o per piccoli gruppi omogenei (gruppo
massimo costituito da 3 studenti provenienti tutti dalla
stessa classe)

Scuola secondaria di primo grado

20 €/h + 15 €/h per ogni
studente aggiunto

Scuola secondaria di secondo grado

30 €/h + 15 €/h per ogni
studente aggiunto
300 € pacchetto 10+1 ore*

Lingue straniere
(docente madrelingua)

30 €/h + 15 €/h per ogni
studente aggiunto
300 € pacchetto 10+1 ore*

S.O.S. (3 lezioni mirate nel programma per
prepararsi al meglio in vista di verifiche,
interrogazioni o esami)

Scuola secondaria di primo grado

60 €/h

Scuola secondaria di secondo grado

90 €/h

Lingue straniere
(docente madrelingua)

90 €/h

Preparazione esami di III media (da metà maggio a fine esame)

Costo da definire

Corsi di potenziamento, recupero e propedeutici al ciclo di studi successivo

Costo da definire in relazione al
tipo e alla durata del corso

Homeschooling (possibilità di affiancare le famiglie che intendano provvedere privatamente
all’istruzione dei propri figli senza l’obbligo della frequenza scolastica, art.14 e 33 della Convenzione
Europea dei Diritti dell’Uomo e D. lgs. 76/2005)

Costo da definire

*nel caso di rapporto 1:2 e 1:3 il costo del pacchetto 10+1 è, rispettivamente, di 225 € e 200 € a studente
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Regole di comportamento
Gli studenti sono tenuti a rispettare gli orari delle lezioni e dei corsi stabiliti dalla Scuola. In caso di
impossibilità a partecipare alle lezioni concordate si prega di avvisare con un anticipo di 24 ore,
l’assenza comunque deve essere segnalata telefonicamente dal genitore. Gli alunni sono tenuti a
presentarsi a Scuola con un abbigliamento adeguato e dotati solo dell’occorrente per lo svolgimento
del proprio lavoro giornaliero. Non dovranno essere utilizzati all’interno della Scuola telefoni cellulari,
i-pod o similari e qualsiasi gioco elettronico comunque denominato.
Il ragazzo potrà tenere acceso il telefono cellulare solo in presenza di gravi e comprovate situazioni che
ne richiedano l’immediata reperibilità. I singoli casi, in deroga, saranno valutati di volta in volta a
insindacabile giudizio della Scuola.
Qualora siano utilizzati tali apparecchi in violazione delle disposizioni di cui sopra la Scuola si riserva di
ritirare gli oggetti utilizzati e di restituirli solo ai genitori.
Gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e rispettoso nei confronti dei
compagni, degli insegnanti e di tutto il personale che opera nella Scuola.
È vietato mangiare e masticare durante le lezioni (caramelle, gomme da masticare o altro non sono
ammessi in classe)
Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari ed i sussidi didattici e a
comportarsi in modo da non arrecare danni al patrimonio della Scuola. Gli studenti condividono la
responsabilità di rendere accogliente l’ambiente scolastico e di averne cura come importante fattore
di qualità della vita della Scuola.
Non dovranno pertanto:
· esprimersi con frasi volgari;

· spingersi o aggredirsi anche se solo per gioco;
· mangiare in classe (salvo certificazione medica);
· imbrattare pavimenti, sanitari e altro nei servizi;
· scrivere sui banchi, sui muri e sulle porte della Scuola;
· smarrire o rovinare i libri di testo della biblioteca di classe;
· appropriarsi di oggetti in dotazione presenti nelle aule.
È fatto divieto, per motivi di privacy, realizzare fotografie e/o filmati all’interno della scuola, salvo
esplicito consenso della direzione, possibile solo in presenza di una liberatoria da parte dei genitori.
Sanzioni
In caso di mancanze gravi di rispetto per le persone, di lesioni personali e di danno al patrimonio della
Scuola verranno applicate le seguenti sanzioni, in modo graduato e con riguardo alla tipologia e alla
reiterazione dei comportamenti:
· risarcimento dei danni

· sospensione dalle lezioni senza restituzione della quota già versata.
Norme di sicurezza
Gli studenti sono invitati a rispettare scrupolosamente le norme di sicurezza, in particolare quelle che
riguardano l’evacuazione dei locali in caso di sinistro. In caso di danneggiamento del materiale di
sicurezza, verrà pronunciata un’espulsione immediata. È vietato introdurre nell’edificio scolastico
qualsiasi oggetto suscettibile di causare ferite.
La Scuola non può essere ritenuta responsabile per la sicurezza dei ragazzi che vengano lasciati
all’esterno, sia prima sia dopo le attività didattiche.
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Norme di sicurezza emergenza Covid 19
Le misure di prevenzione da applicare sempre sono le seguenti:
1) lavarsi frequentemente le mani in modo non frettoloso;
2) non tossire o starnutire senza protezione;
3) mantenere il distanziamento fisico di almeno un metro dalle altre persone;
4) non toccarsi il viso con le mani;
E’ importante che la situazione di arrivo e rientro a casa dei bambini e adolescenti si svolga senza
comportare assembramento negli ingressi delle aree interessate, quindi saranno programmati
l’accesso e l’uscita.
Inoltre sarà prevista all’ingresso della struttura, una procedura di triage:
1. compilazione del modulo accedendo al link che sarà inviato ogni mattina al genitore del
minore
2. igienizzazione delle mani, verifica della temperatura corporea con rilevatore di temperatura
corporea o termometro senza contatto.
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