SCUOLA S. LUIGI - dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° Grado Paritarie
20024 Garbagnate Milanese - Via Vismara, 2 - Segreteria Didattica Tel. 02.9954667 - 02.9955312 - Fax 02.99592186 - www.scuolasanluigi.com - scuola.sanluigi@tiscalinet.it

SCUOLA dell’INFANZIA
SINTESI OFFERTA FORMATIVA a.s. 2018-2019
Le “Indicazioni Nazionali per il Curricolo della Scuola dell’Infanzia e del primo ciclo di istruzione. . . “ allegate al
D.M. 16.11.2012 costituiscono il quadro di riferimento della nostra progettazione curricolare, contestualizzata
nelle specifiche scelte inerenti a contenuti, metodi, organizzazione e valutazione. La scuola predispone il
curricolo all’interno del Piano dell’Offferta Formativa (vedi POF che verrà consegnato in occasione dell’Open
Day).

CLASSI:
La scuola è formata da 5 sezioni eterogenee (all’interno di ogni classe ci sono bambini di 3, 4 e 5 anni)
ORARIO DELLE LEZIONI:
dal lunedì al venerdì:
dalle ore 9.00 alle ore 16.00
Ingresso:
dalle ore 9.00 alle ore 9.30
Uscita:
dalle ore 15.45 alle ore 16.00
Uscite intermedie
ore 11.30 e ore 13.30
Possibilità di pre-scuola:
dalle ore 07:30 alle ore 09:00
Possibilità di post-scuola:
dalle ore 16:00 alle ore 17:30

RETTA SCOLASTICA
Il costo della retta per l’a.s. 2018-2019 è di € 1.800,00 annuo + Euro 100,00 di tassa di iscrizione da
versare all'atto stesso dell'iscrizione, da effettuarsi a partire dall’Open Day.
La retta comprende: spese di gestione ordinaria (docenza, riscaldamento), Laboratori, sportello genitori con la
referente del servizio di supporto psicologico della scuola.
Il pagamento della retta può essere effettuato con cadenza annuale, trimestrale o mensile.

ATTIVITA INTEGRATIVE (con pagamento ad anno scolastico)
Pre-scuola
ore 07:30 - 09:00 Euro 300,00
ore 08:00 - 09:00 Euro 250,00
Post-scuola ore 16.00 - 17.00 Euro 350,00
ore 16:00 - 17:30 Euro 400,00
SERVIZIO MENSA:
Il servizio mensa è gestito dal Comune di Garbagnate Milanese. Le tariffe del buono pasto variano in
base alla fascia di reddito ISEE della famiglia. Agli alunni non residenti a Garbagnate Milanese verrà applicata la
tariffa più alta indipendentemente dalla fascia ISEE di appartenenza

LABORATORI (oltre alla normale attività didattica gestita quotidianamente dall’insegnante di classe)
All’interno dell’orario scolastico e compreso nella retta la scuola propone i seguenti laboratori:
Laboratorio delle Fiabe - Laboratorio di Inglese - Laboratorio di religione - Laboratorio di Psicomotricità
gestiti da docenti specialisti esterni alla nostra Scuola.

OPEN DAY
Maggiori informazioni verranno comunicate durante l'Open Day che si terrà il giorno 15 gennaio 2019
Ad ogni pre-iscritto verrà inviata tramite e-mail la locandina dell'Open-Day.
Si riportano di seguito i criteri per l’iscrizione: La pre-iscrizione consente la certezza da parte delle famiglie di
essere contattate dalla segreteria della scuola per l'invito all'incontro informativo (Open Day) che si svolgerà nel
mese di gennaio. In quell'occasione sarà possibile effettuare l'iscrizione. La scuola, in base a criteri ministeriali
ed in base a criteri stabiliti dalla scuola stessa, inserirà i bambini in graduatoria. A partire dalla data di chiusura
delle iscrizioni stabilita dal MIUR verrà resa nota la lista delle iscrizioni confermate. La pre-iscrizione non
garantisce l’iscrizione alla Scuola dell’Infanzia.
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