
Iscrizioni aperte secondo il calendario stabilito dal 
comune

ALTRI SERVIZI

- Cucina interna
I menù seguono le indicazioni dell’ATS competente    
e   soddisfa   le   necessità per eventuali allergie e/o                       
intolleranze.

- Scuolabus 
Servizio proposto in collaborazione con il comune al 
quale occorre far riferimento

INFORMAZIONI UTILI 
La scuola è composta da 6 sezioni e una sezione       

primavera, diversi spazi comuni e uno dedicato alla 

nanna. Ogni sezione prevede un’insegnante di riferi-

mento con fi gure di supporto in caso di necessità e col-

laborano in modo costante con la psicopedagogista.

ORARI SCUOLA DAL LUNEDI’ AL VENERDI’

- Pre scuola     7:30 – 8:45

- Ingresso     9:00 – 9:20

- Prima uscita    13:00 – 13:15

- Seconda uscita    15:45 – 16.00

- Dopo scuola    16:00 – 18:00

ORARI SEGRETERIA

Lun - mar - mer - ven   8:30 – 13:00

Giovedì      8:30 – 15:00

ORARI COORDINATRICE

Tutti i giorni     9:00 – 12:00

       14:00 – 16:00

Pedagogista disponibile su appuntamento.

Via S. Ambrogio, 32 
 20841 Carate Brianza

Tel. 0362 903211 
email : info@scuolasmaria.it

www.scuolasmaria.it
scuolasmariacarate

SCUOLA PARITARIA
 SANTA MARIA 

INFANZIA E PRIMAVERA

QUANTO COSTA

€ / MESE Residenti Non Residenti
RETTA 1a fascia ISEE

0 € a 15.000 € 145,00 175,00

Retta 2a fascia ISEE
15.001 € a 30.000 € 165,00 185,00

Retta 3a fascia ISEE
30.001 € a 45.000 € 180,00 195,00

Retta 4a fascia ISEE
45.001 e oltre 190,00 210,00

PRE-SCUOLA 30,00 30,00

POST-SCUOLA
fi no alle ore 17:00 35,00 35,00

POST-SCUOLA
fi no alle ore 18:00 40,00 40,00

PRE-SCUOLA
saltuario al giorno 2,00 2,00

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

TASSA d’iscrizione 50,00 55,00

SEZIONE PRIMAVERA 390,00 390,00

SEZIONE PRIMAVE-
RA fi no alle 13:00               
su approvazione

290,00 290,00

2° fi glio frequentante: 20% di riduzione sulle rette



CHI SIAMO

La scuola   dell’Infanzia   Santa   Maria   aiuta      nella   
crescita i bambini tenendo fede alla tradizione    edu-
cativa cattolica da cui è nata. 

“IL FUTURO INIZIA OGGI, NON DOMANI” 
(Papa Giovanni Paolo II) 

LE NOSTRE PROPOSTE PER FASCE D’ETA’:

- Laboratori programmati e strutturati sulla base  della 
programmazione annuale.

- IRC insegnamento religione cattolica

- Inglese con insegnante madrelingua

- Psicomotricità con specialisti (compreso nella retta)

- Acquaticità presso piscina convenzionata (facoltati-
va)

- Orto didattico con la collaborazione dei nonni

- “FAVOLARE”, lettura pomeridiana nella biblioteca 
interna con ex insegnanti volontarie.

- Uscite didattiche 

- Laboratori extra-scolastici organizzati condotti dalle 
mamme

- La sezione primavera segue un percorso alternativo 
adeguato all’età 24-36 mesi

- Centro estivo

“Il bambino sviluppa il senso dell’identità personale, 
conosce meglio se stesso, gli altri e le tradizioni della 

comunità in cui vive ”

“L’espolarazione dei materiali a disposizione consen-
te di vivere le prime esperienze artistiche, che sono 
in grado di stimolare la creatività e contagiare altri 
apprendimenti”

“Il bambino esplora, raggruppa e ordina secondo 
criteri diversi, osserva e cogllie i fenomeni naturali”

“Il bambino conosce meglio il proprio corpo, conse-
gue  pratiche corrette di cura di se”


