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Tel 06 66418021 

Fax 06 66411617 

E-mail scuolaroma@angeline.it 

 

Via di Villa Troili 26  

00163 Roma 

Cost i  

Offerta  
formativa 

 

 

Iscrizione : 120 Euro 

Retta: 100 Euro* 

Pasti a consumo: 5 Euro 

Pre-scuola: 20  Euro 

Post-scuola: 25  Euro  

* In presenza di fratelli entrambi frequentanti il 

secondo pagherà metà della quota fissa della 

retta. 



La scuola dell’Infanzia 

“Suore Francescane An-

geline” è una scuola paritaria, ai sensi 

della legge del 10 Marzo 2000, n° 62, 

Prot.8565 del 25/1/2002. È retta dalla 

Congregazione delle Suore Francesca-

ne Angeline, Ente morale riconosciuto 

con R.D.n° 239 del 25/1/1937, con au-

torizzazione al servizio dal 1974/1975. 

Attualmente la scuola accoglie bambi-

ni dai 3 ai 6 anni senza distinzione di 

sesso, razza, lingua, religione, opinioni 

politiche della famiglia, condizioni per-

sonali e sociali delle stesse, nel rispetto 

dell’art. 3 della Costituzione Italiana. 

 

Strut tura  

Il calendario scolastico comprende dieci mesi 

scolastici dal 15 Settembre al 30 Giugno e 

contempla 5 giorni settimanali con i seguenti 

orari: 

7.30 - 8.30     servizio di pre-scuola per le  

    famiglie che ne fanno richiesta 

8.30 -15.45   attività scolastica 

13.00 -13.15 uscita intermedia 

15.45 -16.15 uscita 

16.15-17.30  post scuola 

past i  

La preparazione dei pasti è gestita in loco 

da personale dipendente e la somministra-

zione è a cura delle educatrici, tutto nel 

rispetto delle normative dell’HACCP.  

Il pasto viene pagato a consumo e viene 

addebitato sulla retta mensile. 

orari  

Rapporto  

scuola -famigl ia  

Il rapporto scuola famiglia è garantito da: 

 colloqui individuali  

 assemblee generali 

 assemblee di sezione  

 incontri di formazione  

 scuola per genitori 

 momenti ludici e ricreativi 

 collaborazione alla realizzazione di iniziati-
ve scolastiche. 

 

 

 

 

 Progetto  

ALL RIGHT 

Attività ludiche in lingua inglese 
 

 Progetto  

LO SCIOGLILINGUA 

laboratorio di linguaggio e attività di  

screening per bambini  di 4 e 5 anni 
 

 Progetto  

UN  CORPO TUTTO FARE  

attività motorie per i bambini  

dai 3 ai 5 anni 
 

 Progetto  

INSIEME PER UN GIROTONDO 

 D’AMORE 

viaggio per diventare   

amici di Gesù  e tra  di noi 

 

At tiv ità  

curricolari  


