COME IN!
Istituto di Cultura e di Lingue Marcelline
via delle Marcelline, 1
39100 Bolzano (BZ)
Tel. +39 0471 27 00 78, Fax +39 0471 27 34 02
segreteria @ marcellinebolzano.it
www.marcellinebolzano.it

Informazioni
anno scolastico 2017/18

«Abbiate sempre di mira due cose: l’istruzione chiara della mente
e la cultura del cuore» Beato Luigi Biraghi

Modalità d’iscrizione
Periodo di iscrizioni
Scuola Infanzia
Scuola Primaria (on - line)
Scuola Secondaria di I° grado
Scuola Secondaria di II° grado (on - line)

dal 09/01/2017
09/01 – 25/01
dal 09/01/2017
15/02 – 15/03

È possibile fissare un colloquio conoscitivo e informativo con le dirigenti chiamando 
il numero 0471 27 00 78 o scrivendo all’indirizzo segreteria@marcellinebolzano.it.
Per la scuola primaria e secondaria di II° grado (Liceo) è attivo il servizio di i scrizione
on - line attraverso l’attivazione della Carta dei Servizi http://www.retecivica.bz.it/
cartaservizi/attivazione.asp.
Per la scuola dell’infanzia e la scuola secondaria di I° grado è necessario compilare il
modulo c artaceo disponibile sul nostro sito www.marcellinebolzano.it alla sezione
“iscrizioni”.
Per completare l’iscrizione è comunque necessario far pervenire all’Istituto:
>> Nulla osta dalla Scuola di competenza territoriale per la scuola primaria;
>> Contratto Scuola/Famiglia firmato e modulo “Anagrafica alunno”
disponibile sul nostro sito www.marcellinebolzano.it alla sezione “iscrizioni”;
>> Copia del bonifico di € 300,00 come quota di iscrizione
(IBAN IT66 S060 4511 6020 0000 0682 003).

Orari uffici
Segreteria
(iscrizioni, gestione alunni, certificati, borse di studio, ecc.)

lunedì – venerdì 8.00 – 11.00
mercoledì 14.30 – 16.00

Amministrazione
(rette, pagamenti, solleciti, ecc.)

lunedì – venerdì 7.45 – 8.30
mercoledì 14.30 – 16.00
Durante tutte le vacanze scolastiche l’amministrazione e la segreteria scolastica riceveranno
solamente su appuntamento.

Iscrizione
Quota iscrizione annuale € 300,00.

Rette scolastiche
retta annuale

retta trimestrale

retta mensile

Scuola dell’Infanzia

1.980,00

660,00

220,00

Scuola Primaria

2.196,00

732,00

244,00

Scuola Secondaria I° grado

2.898,00

966,00

322,00

Liceo Linguistico

3.312,00

1.104,00

368,00

Liceo Linguistico e convitto

8.622,00

2.874,00

958,00

Convitto

5.463,00

1.821,00

607,00

Il pagamento della retta scolastica potrà essere effettuato in un’unica soluzione, a rate trimestrali o a rate
mensili e unicamente tramite bonifico bancario intestato alla scuola.
È possibile detrazione del 19 % per le spese di frequenza nelle scuole paritarie (cifra annua massima detraibile
€ 400,00 per ogni figlio).

Refezione scolastica
(quota a pasto)
Scuola dell’Infanzia

5,50

Scuola Primaria

6,50

Scuola Secondaria I° grado

7,00

Liceo Linguistico

7,00

Nella quota è compreso il pasto e la ricreazione fino alle 14:30 (14:10 nel giorno di rientro).

Doposcuola

(quote annuali per la primaria e secondaria di I° grado)
4 giorni settimanali*

480,00

3 giorni settimanali*

369,00

2 giorni settimanali*

255,00

1 giorno settimanale*

144,00

ora singola occasionale, ripetibile

5,00

* i giorni settimanali vanno scelti anticipatamente e non sono modificabili.

ISTITUTO MARCELLINE
Un passaporto per il mondo

L’Istituto Marcelline, con sede nel quartiere di Gries a Bolzano, comprende le
scuole dall’Infanzia al Liceo.
Il plurilinguismo, affermatosi nell’Istituto già dal 1992, è il filo conduttore caratterizzante tutti i gradi di scuola, dall’Infanzia alla Primaria, alla Secondaria di
I° grado fino al Liceo Linguistico con una
massiccia presenza di ore settimanali
di tedesco e di inglese, tenute da docenti di madrelingua. Il Liceo propone anche il russo, lo spagnolo e il francese. La

didattica delle lingue si avvale delle moderne metodologie (CLIL, viaggi - studio,
scambio docenti con la scuola tedesca,
gemellaggi, approccio alla cultura internazionale, laboratori multimediali, acquisizione di certificazioni linguistiche) e, per
quanto riguarda il Liceo, stage lavorativi
all’estero.
Il clima all’interno dell’Istituto è all’insegna dei valori civili e religiosi e dell’attenzione nei confronti di ogni singolo
studente.

