
Istituto Paritario Collegio Francesco Denza 

Discesa Coroglio, 9 

80123 Napoli-Posillipo 

Tel. 081 5757533 Fax 081 5756946 

Ai Genitori degli alunni: 

-                  Scuola dell’Infanzia 

-                        Scuola Primaria 

-     Secondaria di primo grado 

 

Porto a conoscenza delle SS.LL, come già accennato nell’incontro del 25 settembre c.m., l’organizzazione 

del rientro pomeridiano e del semiconvitto a partire da Lunedì 1 ottobre 2018. 

1) Semiconvitto: da lunedì a venerdì, ore 13:40-16:00 per Scuola Primaria e Secondaria di primo 

grado: 

a. Pasto completo+assistenza allo studio: € 12,00 a presenza. 

b. Pasto ridotto (primo+frutta) + assistenza allo studio € 9,00 a presenza. 

n.b.: per l’assistenza allo studio dalle ore 13:40 alle 16:00 ci sarà una maestra. 

 
2) Rientri pomeridiani: 

a. Lunedì per le classi 1, 2, 3 Primaria: potenziamento di Italiano (ins. Palomba: ore 13:40-15:00); 

per la classe 3 Primaria: potenziamento di italiano (ins. Palomba ore 15:00-16:00) 

b. Lunedì per le classi 1 e 2 Primaria: Inglese (prof.ssa Simone: ore 15:00-16:00) 

c. Martedì rientro per 3 Primaria: pasto ridotto+Inglese (prof.ssa Simone: ore 13:40-16:00) 

d. Mercoledì per le classi 1 e 2 Primaria: pasto ridotto+Inglese (prof.ssa Simone: ore 13:40-16:00). 

n.b.:  

 I rientri di 1, 2 e 3 Primaria consistono nel pasto ridotto+potenziamento  di Italiano (2 ore) 

e Inglese (3 ore) 

 La differenza per l’eventuale pasto completo sarà richiesta dall’amministrazione sulle 

presenze reali. 

 
3) Potenziamento dell’Inglese per 4 e 5 Primaria (facoltativo): 

a. Giovedì ore 13:40-16:00 (prof.ssa Simone); Il pasto ridotto è di € 5,00; pasto completo € 9,00. Il 

costo dei pasti sarà conteggiato in base alla presenza e sarà l’amministrazione a comunicarlo a 

suo tempo. Il costo del corso di Inglese sarà raccolto dalla prof.ssa Simone (€ 50,00 mensili). 

 
4) Scuola dell’ Infanzia, potenziamento pomeridiano di Inglese: 

a. Lunedì ore 14:00-15:00 (prof.ssa Simone) 

b. Il costo del corso è di € 40:00 mensili; raccolto dalla prof.ssa Simone. 

c. Il pasto ridotto è di € 5,00 (Amministrazione) 

 
5) Con Ottobre partiranno anche le attività sportive, teatrali, corsi di Spagnolo, pianoforte ecc. 

Napoli 27/09/2018 

      Il Rettore 

P. Pasquale Riillo 


