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 DELL’OFFERTA FORMATIVA dell’a.s. 2022 - 2023
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 Triennale dell’Offerta Formativa.
La scuola è formata da 5 sezioni eterogenee: all’interno di ogni classe, formata da circa 22 bambini, sono
presenti alunni di 2½ (nati entro il 30 aprile 2020), 3, 4 e 5 anni. Ogni classe è gestita da un’insegnante
coadiuvata, in momenti precisi della giornata o su necessità, da due insegnanti jolly e nei giorni e negli orari
previsti, dagli insegnanti di laboratorio.
ORARIO delle LEZIONI
Da Lunedì a Venerdì dalle ore 09.00 alle ore 16.00
dalle ore 09.00 alle ore 09.30
dalle ore 15.45 alle ore 16.00
- ore 11.30
- ore 13.30
Pre scuola:
- dalle ore 07.30 alle ore 09.00
Post scuola:
- dalle ore 16.00 alle ore 17.30
I servizi di pre-scuola e di post-scuola sono esclusi dal costo della retta.
Ingresso:
Uscita:
Uscite intermedie:

IL METODO DIDATTICO
La scelta è quella di una metodologia che metta al centro il bambino come soggetto unico, attivo e impegnato
a costruire i suoi processi di conoscenza. Sul piano didattico, avendo la consapevolezza che l’apprendimento
dei bambini si realizza in un contesto significativo e motivante, la metodologia dello sfondo integratore
diventa strumento di riferimento per la programmazione.
I LABORATORI
tenuti da specialisti esterni
All’interno dell’orario scolastico e compresi nel costo della retta, oltre alla normale attività didattica gestita
quotidianamente dall’insegnante di classe, la scuola propone le seguenti attività:
- Laboratorio di psicomotricità
- Laboratorio di inglese
- Laboratorio di religione
- Laboratorio di musica
PROGETTI
- Progetto accoglienza
- Progetto teatralità
- Progetto pregrafismo
- Progetto raccordo
- Progetto “emozioni creative”
- Progetto fiabe
PSICOPEDAGOGISTA
La scuola si avvale del supporto di una psicopedagogista che una volta alla settimana osserva i bambini in
classe. Lo sportello genitori è gratuito, previo appuntamento.
Per ulteriori informazioni visita il sito: www.infanziasluigi.it
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SERVIZIO MENSA
Il servizio di refezione scolastica 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 (Euro 4,78)
indipendentemente dalla fascia ISEE di appartenenza
Maggiori informazioni potranno essere chieste all’Ufficio Scuola del Comune (P.zza Giovanni XXIII, n. 1)
E' necessario iscriversi con modalità on-line sul portale del Comune, nella sezione "moduli".
RETTA SCOLASTICA
per l’anno scolastico 2022 - 2023: Euro 1.900,00 + 100,00* della tassa di iscrizione
* € 50,00 per alunni con fratelli/sorelle attualmente frequentanti il nostro istituto .

La retta comprende:
GESTIONE ORDINARIA

Docenza
Riscaldamento

LABORATORI

SUPPORTO PSICOLOGICO
Sportello genitori con la referente del
servizio di supporto psicologico della
scuola che settimanalmente è
presente in osservazione sui bambini
e garantisce la possibilità di
counseling individuale ai genitori.

Laboratorio di psicomotricità
Laboratorio di inglese
Laboratorio di religione
Laboratorio di musica

MODALITA’ di PAGAMENTO
TASSA DI ISCRIZIONE
€ 100,00 / € 50,00 da versare al momento dell’iscrizione tramite bonifico bancario*
* bonifico bancario:
intestato a:
PARROCCHIA SS. EUSEBIO E MACCABEI - REPARTO SCUOLA
codice IBAN:
IT 81 F 050343313 000 000 000 5013
causale:
Cognome alunno/a + Iscrizione Infanzia
RETTA SCOLASTICA
€ 1900,00
Scadenza trimestrale
Scadenza mensile
Scadenza annuale
10 rate tramite bonifico bancario
3 rate con scadenza:
con scadenza
pagamento unico con scadenza:
30 settembre 2022
il giorno 05 di ogni mese
30 dicembre 2022
30 dicembre 2022
da settembre 2022
31 marzo 2023
a giugno 2023
PRE-SCUOLA
POST-SCUOLA
dalle ore 07.30 alle ore 09.00
€ 300,00
scadenza 30.11.2022
(quota annuale)

dalle ore 16.00 alle ore 17.30
€ 400,00
scadenza 30.11.2022
(quota annuale)

E' possibile usufruire dei servizi di pre-scuola e di post-scuola occasionali al costo di € 5,00
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