
“Poi prese un bambino, 
lo portò in mezzo a loro, 
lo tenne in braccio e disse: 
Chi accoglie uno di questi 
bambini per amor mio 
accoglie me.  

E chi accoglie me, 
accoglie anche il Padre mio 
che mi ha mandato.”

[Mc 9,36 - 37]

L’esempio e l’insegnamento di Gesù hanno
fatto nascere l’Asilo Santa Maria e le parole
evangeliche citate sono il fondamento e
l’icona della professione di educatori a cui gli
operatori della nostra scuola si ispirano.

Dalla semplice “custodia” dei bambini cara-
tesi dai tre ai sei anni si è passati all’azione
educativa e didattica della Scuola Materna ed
ora alla connotazione di “Scuola dell’Infan-
zia” come previsto dalla normativa vigente.

La scuola dell’Infanzia Santa Maria persegue
le finalità proprie di questo primo gradino
della formazione scolastica della persona e lo
fa tenendo fede alla tradizione educativa cat-
tolica da cui è nata.

Ponendo al centro della sua attività il bam-
bino e Gesù, vero educatore e maestro, con-
tinua a “custodire” i bambini come doni
preziosi, unici ed irripetibili, aperti ad un
grande futuro, a cui la scuola collabora con
passione.
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sabato 

Open Day



E poi...
Impariamo a stare insieme bene, a vivere con tante 
persone, a collaborare, a giocare, a pregare, a fare festa 
utilizzando i tre ampi saloni, i laboratori dedicati, oltre 
all’ampio giardino attrezzato e con pavimentazione 
antitrauma.

Accoglienza
Nelle nostre sezioni trovano posto bambini anticipatari,
bambini dai tre ai sei anni, bambini di diversa prove-
nienza, bambini con bisogni speciali. 
Per tutti c’è accoglienza, aiuto e sostegno adeguato.
Le insegnanti si avvalgono della consulenza di una 
pedagogista.

Orari
La scuola è aperta dal Lunedì al Venerdì 
dalle ore 7,30 alle 18,00.
• Ingresso: dalle ore 9,00 alle ore 9,20.
• Pre-scuola: dalle ore 7,30 alle 9,00.
• Uscite pomeridiane:
/ prima uscita: dalle ore 13,00 alle 13,15.
/ seconda uscita: dalle ore 15,45 alle 16,00.
• Dopo-scuola: dalle ore 15,45 alle 18,00.
La segreteria è aperta dal lunedì al venerdì 
dalle ore 8,30 alle 12,30 e il giovedì fino alle 15,00.

Open  Day
Venite con il vostro 
bambino.  Potrete 
visitare la scuola,  
incontrare tutto 
il personale e giocare
insieme. 

13 Gennaio 2018dalle 16,00 alle 18,00

sabato

Chi siamo
La Scuola dell’Infanzia Santa Maria si occupa 
dei bambini da oltre 140 anni, tenendo fede alla 
tradizione educativa cattolica da cui è nata. 

Per i piccoli da 24 a 36 mesi c’è la

Cosa facciamo
Scopriamo i  vari aspetti della realtà ed

impariamo a diventare grandi.
Lo facciamo nei laboratori e nella “routine”quotidiana.

“Amico Libro”
Pomeriggi di lettura nella biblioteca.

“Acquaticità”
Presso la piscina di Giussano divisi per fascia di età.

“Psicomotricità”
Per tutti con insegnanti specializzati.

“Inglese” Percorso specifico 
Per ogni fascia di età con insegnante madrelingua.

“Scienza e Natura”
Alla scoperta del Mondo.

“Mi esprimo con Arte” 
Tanti linguaggi da utilizzare.

“Do-Re-Mi  diverto”
Giocando con la musica.

“Nativi digitali”
Informatica per i più grandi.

“Orto didattico”
Il mio primo raccolto.

Iscrizioni
da lunedì 22 a venerdì 26 gennaio 2018
dalle ore 8,30 alle 12,30.
La Coordinatrice Didattica è a scuola anche il
pomeriggio dalle ore 14,00 alle 16,00 per ogni necessità.

Quanto costa/Euro

                                                                          Residenti      Non Residenti 

• RETTA mensile                                170,00                   210,00

• PRE-SCUOLA mensile                        30,00                     30,00

• POST-SCUOLA mensile                            35,00                     35,00

fino alle ore 17                                                                         

• POST-SCUOLA mensile                     40,00                    40,00

fino alle ore 18                                            

• PRE-SCUOLA saltuario                    2,00                        2,00

al giorno                                                           
                                                                                                         
• POST-SCUOLA saltuario                 3,00                        3,00

al giorno                                                                                        

• TASSA d’iscrizione                          50,00                     55,00

• SEZIONE “PRIMAVERA” mensile                              390,00

• SEZIONE “PRIMAVERA” mensile fino alle ore 13,00  290,00

solo per comprovate necessità 

• 2° figlio frequentante  -20% sulle rette. 
Le quote potrebbero subire delle
variazioni in funzione delle fasce
ISEE.

Altri Servizi
Cucina interna
attenta ai gusti dei bambini e a disposizione per 
eventuali necessità. I menù seguono le indicazioni 
dell’ATS competente.

Il trasporto a mezzo autobus è organizzato
in collaborazione con l’Amministrazione 
Comunale, a cui occorre fare
riferimento.

Sezione
Primavera


