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Primaria
OFFERTA FORMATIVA
- Attività didattiche con supporto multimediale;
- Studio di due lingue straniere : inglese (5h settimanali)
e spagnolo (1h);
- Esercizio della pronuncia delle lingue straniere con
docente madrelingua;
- Progetto C.L.I.L. (Content and Language Integrated
Learning) un approccio metodologico rivolto
all'apprendimento integrato di competenze linguistiche e
disciplinari in lingua straniera.
- Tutoring con accompagnamento personale e dinamiche
di gruppo; (1+1h a settimana)
- Attività di informatica laboratoriale (1 h a settimana);
- Educazione motoria (2h a settimana)

Siamo scuola certificata per l’attenzione al Bene
e alla Protezione dei Minori.

PSICOLOGO SCOLASTICO

ATTIVITÀ EXTRACURRICULARI
- Teatro e Pittura;
- Studio assistito, per il supporto nelle attività per casa;
- Corsi di potenziamento e certificazioni di lingua straniera:
Cambridge e Dele;

PERCORSO SPIRITUALE
- Attività di pastorale: percorso di crescita cristiana.
- Percorso di preparazione alla prima confessione
e alla prima comunione. Catechismo.
- Laboratorio di interiorità;

ORARIO SETTIMANALE
- Orario straordinario pomeridiano:
Lunedì – Mercoledì – Venerdì, dalle 8.15 alle 16:40;
Dal Martedì e Giovedì dalle 8:15 alle 13:30;

Dirigente Didattica - Prof.ssa Annamaria Di Costanzo
direzioneprimariagiugliano@maristimediterranea.com
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Liceo Scientifico

Cambridge.Biomedical.Approach
Liceo orientato all’università con approccio Cambridge
e Biomedico per consentire una futura scelta serena della facoltà, sia essa scientifica o umanistica.
OFFERTA FORMATIVA DEL LICEO

- Didattica sperimentale applicata alle scienze;
- Attività didattiche intensive nelle discipline letterarie
e umanistiche;
- Bilinguismo: lingua inglese e lingua spagnola
- Esercizio della pronuncia inglese
con docente madrelingua
- 165 ore di preparazione ai test per le facoltà
a numero chiuso nei 5 anni (1 ora a settimana curriculare)
- Fisica e scienze in lingua inglese (metodologia CLIL),
per favorire l’ampliamento del “vocabolario scientifico”
in lingua inglese per preparare i ragazzi
ad un’università che richiede esami in lingua inglese.
- Studio della Geografia in inglese al biennio
(metodologia CLIL);
- Informatica per tre anni;
- Aule multimediali e tablet personali per l’utilizzo
di testi digitali e di aule virtuali;
- Tutoring personale e dinamiche di gruppo
(1+1h settimana)

ORARIO SETTIMANALE
Lunedì – Mercoledì - Venerdì: dalle 8:05 alle 14:35;
Martedì – Giovedì dalle 8:05 alle 13:35;
L’intervallo dalle 11:45 alle 12.05 è sempre vissuto in
cortile, con servizio bar per gli alunni e con l’uso dei
campetti sportivi, l’obiettivo è favorire momenti di
socializzazione e svago.

PSICOLOGO SCOLASTICO

CRESCITA PERSONALE E SPIRITUALE

Attività pastorale: esperienze di servizio, di solidarietà, di
crescita umana accompagnati da educatori.
Momento motivazionale giornaliero;
Partecipazione a dinamiche di gruppo;
Percorso di interiorità;

ATTIVITÀ EXTRACURRICULARI

- Attività di pittura;
- Corsi di certificazione di lingua straniera:
Cambridge e Dele;
- Certificazione Eipass con esami in sede;
- Laboratorio di lettura;
- Collaborazione con il presidio “Libera”.

CONTATTI
Dirigente Scolastico – Fr. Damiano Santo Forlani
direzionegiugliano@maristimediterranea.com
Vicepreside scuola Media Internazionale - Giusy Orlando
giusyo@maristimediterranea.com
Vicepreside Liceo Scientifico Cambridge Biomedical
- Prof. Luigi Cobio
luigic@maristimediterranea.com

Istituto
Fratelli Maristi
Via Fratelli Maristi, 2
80014 - Giugliano in Campania
Telefono 081-894.53.53
www.maristigiugliano.it
Whatsapp 081 894 53 53 - Fisso 0818945353

Istituto

Giugliano

Quadro Economico - Scuola Primaria

Anno Scolastico 2022-23

Quota Iscrizione

€ 290
Retta Scolastica

Pagamento mensile da settembre a giugno
10 rate da € 180,00 (da corrispondere entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese
ESCLUSIVAMENTE a mezzo RID o bonifico programmato)
Pagamento in tre rate
Da € 600 ottobre/gennaio/aprile (da corrispondere entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese)
Pagamento annuale (sconto del 5%) € 1.710,00
In unica soluzione da corrispondere entro il 15 ottobre 2022
Servizio Mensa: Carnet di 10 Tickets

€ 60

Quadro Economico - Scuola Media Internazionale

Anno Scolastico 2022-23

Quota Iscrizione

€ 340

Retta Scolastica
Pagamento mensile da settembre a giugno
10 rate da € 276,00 (da corrispondere entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese
ESCLUSIVAMENTE a mezzo RID o bonifico)
Pagamento in tre rate
da € 920 ottobre/gennaio/aprile (da corrispondere entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese)
Pagamento annuale (sconto del 5%) € 2.622,00
In unica soluzione da corrispondere entro il 15 ottobre 2022
€ 50

Contributo d'esame (per le sole classi 3^)

Quadro Economico - Liceo Scientifico CBA

Anno Scolastico 2022-23

Quota Iscrizione

€ 340
Retta Scolastica

Pagamento mensile da settembre a giugno
10 rate da € 297 (da corrispondere entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese
ESCLUSIVAMENTE a mezzo RID o bonifico
Pagamento in tre rate
da € 990 ottobre/gennaio/aprile (da corrispondere entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese)
Pagamento annuale (sconto del 5%) € 2.821,50
In unica soluzione da corrispondere entro il 15 ottobre 2022

Istituto

Giugliano

Istituto
Fratelli Maristi
Via Fratelli Maristi, 2
80014 - Giugliano in Campania
Telefono 081-894.53.53
www.maristigiugliano.it
Whatsapp 081 894 53 53 - Fisso 0818945353

Oggetto: Informazioni amministrative anno scolastico 2022-23
Gentile famiglia, l’anno scolastico 2022-2023 si preannuncia pieno di iniziative che arricchiranno
l’offerta formativa, in sinergia con le altre Scuole Mariste della Provincia Mediterranea.
Seguono le principali informazioni amministrative:
1- Iscrizione: il costo generale del servizio scolastico è comprensivo di una quota di iscrizione e di
una retta mensile, trimestrale o annuale. La quota di iscrizione è stata lasciata invariata.
2- Modalità di pagamento: ragioni di carattere fiscale e gestionale, impongono alla nostra scuola di
adeguare la procedura degli incassi al sistema già operante nelle altre sedi mariste. Le rette si
pagano a mezzo RID SDD o bonifico bancario SEPA. Non è consentito in alcun caso pagare le rette
e l'iscrizione in contanti.
Per i bonifici bancari utilizzare le seguenti coordinate: BANCA PROSSIMA SPA – gruppo Intesa San
Paolo – IT 03 U 03069 09606 100000013561
intestato a PROVINCIA D'ITALIA DEI FRATELLI MARISTI DELLE SCUOLE
La retta mensile, in 10 mensilità, da settembre a giugno, è pagabile solo ed esclusivamente a
mezzo RID o bonifico programmato. Quanti fossero interessati è necessario rivolgersi in segreteria.
Tale procedura sarà gestita dalla sede centrale.
3- Mensa scolastica: il costo del ticket è di € 6,00 e comprende un pasto completo, un servizio di
assistenza al pasto e un tempo di attività ludica post mensa in attesa di riprendere le attività
didattiche. Per la scuola primaria in segreteria sono disponibili i blocchetti composti da n° 10
tickets al costo di € 60,00.
Il servizio mensa è affidato alla ditta “La Cantina di Zia Chiarina”, sita al C.so Campano, 263 –
80014 Giugliano (NA).
4- Divisa scolastica: la divisa scolastica obbligatoria è distribuita nei locali della scuola secondo il
calendario affisso in bacheca e pubblicato sul nostro sito www.maristigiugliano.it
5- Servizio pullmini: l’intero servizio è gestito da una ditta esterna. In segreteria e portineria
troverete tutti i riferimenti necessari. Consigliamo alle famiglie di affidarsi esclusivamente alla
ditta autorizzata: la scuola è molto attenta al servizio pullmini affinché anche il viaggio sia un
momento educativo.
6- Centro sportivo: il Centro Sportivo all’interno dell’Istituto è aperto a tutti i ragazzi del territorio,
per una sana pratica sportiva e un sereno momento di aggregazione. Vengono praticate numerose
discipline sportive ed alcune con importanti tornei e campionati. Per tutte le informazioni è
possibile consultare il nostro sito web https://www.polisportivamaristi.eu oppure rivolgersi
all’ufficio di segreteria della Polisportiva dal lunedì al venerdì, dalle ore 16:30 alle ore 19:30.
7- Registro On Line: è possibile effettuare l'accesso osservando le seguenti modalità:
-dall’URL https://fratellimaristigiugliano-na.registroelettronico.com/mastercom/index.php
-dal sito web http://www.maristigiugliano.it
-tramite app Mastercom Genitori (scaricabile su AppStore per iOS oppure su Play Store per
Android)
le credenziali saranno rilasciate ai genitori esclusivamente via mail e permetteranno un controllo
completo e l’accesso a tutte le informazioni sulla didattica, l’andamento scolastico, le
comunicazioni scuola-famiglia, la prenotazione colloquio con i docenti e l’estratto dei movimenti
economici.

