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Iscrizione
I genitori, per usufruire del servizio, sottoscrivono 

(entro il mese di maggio 2022) la domanda d’iscrizi-
one e accettano il regolamento.

Il versamento si effettua sul conto corrente presso 

la banca Popolare Friuladria - Ag. di città n. 6, Rorai-

grande - Piazzale San Lorenzo - IBAN: 

IT31P0533612506000043139489, intestato a 

Scuola Materna Santa Lucia – Roraigrande/PN.

Le iscrizioni sono aperte dal mese di aprile 2022 sino ad esaurimento dei posti disponibili. 
La sottoscizione impegna la famiglia per tutto l’arco dell’anno scolastico.

Per informazioni

e-mail
parrocchia.roraigrande@gmail.com

maternasantalucia@yahoo.it

web
www.parrocchiaroraigrande.it

www.santaluciarorai.it

Il Doposcuola ha sede presso l’oratorio San Loren-

zo, via Pedron 13, Rorai Grande - Pordenone.
L'edificio e gli spazi esterni sono di proprietà della 

parrocchia San Lorenzo.

L’attività segue i giorni di frequenza indicati dal 
calendario scolastico redatto dall’Ufficio Scolastico 
Regionale.
Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 

13.30 alle 17.30.

I pasti per i ragazzi vengono preparati dalla cucina della Scuola per l’Infanzia “Santa Lucia”.
Le indicazioni nutrizionali, la tipologia delle materie prime, i menù, le grammature e i metodi di prepara-zione e cottura degli alimenti sono concordati e approvati dall’Azienda per i Servizi Sanitari territorial-mente competente.
I pasti e le diete particolari per patologie sono confe-zionati rispettando anche eventuali indicazioni del pediatra o del medico specialista.

Il servizio prevede:
il pranzo e l’attività pomeridiana, sino e non oltre 

le ore 17.30.
La quota annuale è di euro 1950,00- che può essere 

versata in dieci rate mensili di euro 195,00- a partire 
dal mese di settembre.

OPPURE
solo l’attività pomeridiana, sino e non oltre le ore 

17.30.
La quota annuale è di euro 1800,00- che può essere 

versata in dieci rate mensili di euro 180,00- a partire 
dal mese di settembre.

Il pagamento della rata mensile deve essere effet-

tuato entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese.

Tale quota rimane invariata anche in caso di assenza 

prolungata del ragazzo/a.

Il Doposcuola è un servizio educativo e sociale rivol-
to ai ragazzi e alle ragazze frequentanti le classi 
prime e seconde della scuola secondaria di primo 
grado e alle loro famiglie, per favorire la crescita 
armonica ed integrale dei minori.

Un servizio pensato con lo scopo di rispondere al 

bisogno: 
- dei genitori di conciliare le loro esigenze lavorati-

ve con la cura e l’educazione dei figli;

- dei ragazzi di riscoprire i “compiti” come momen-

to di crescita, di aggregazione e socializzazione 

equilibrata e gioiosa.


