
SCUOLA PARITARIA
SANTA MARIA

INFANZIA E PRIMAVERA

Via S. Ambrogio, 32
20841 Carate Brianza

Tel. 0362 903211
info@scuolasmaria.it
www.scuolasmaria.it  

  scuolasmariacarate

€ al mese

Residenti Non Residenti

1a fascia ISEE
Fino a 15.000 €

145,00 175,00

2a fascia ISEE
Da 15.001 € a 30.000 €

165,00 185,00

3a fascia ISEE
Da 30.001 € a 45.000 €

180,00 195,00

4a fascia ISEE
Oltre 45.001 €

190,00 210,00

PRE-SCUOLA 30,00 30,00

POST-SCUOLA
fino alle ore 17.00

35,00 35,00

POST-SCUOLA
fino 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

QUOTA d’iscrizione 50,00 55,00

INGLESE
MADRELINGUA

70,00 totali  
suddivisi in due rate

SEZIONE PRIMAVERA
1a fascia ISEE
Fino a 15.000 €

375,00

SEZIONE PRIMAVERA
2a fascia ISEE
Oltre 15.001 €

390,00

SEZIONE PRIMAVERA
fino alle ore 13.00
su approvazione

290,00

Sconto del 20% sul 2° figlio frequentante, solo su quota piena

COSTI

ALTRI SERVIZI
• Cucina interna
 Il menù segue 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 dell’Infanzia e 2 sezioni 
Primavera. I bambini hanno a disposizione spazi gioco sia 
all’esterno che all’interno della struttura, una palestra, un 
laboratorio, un orto. 

Ogni sezione prevede un’insegnante di riferimento con 
figure di supporto in caso di necessità o presenza di bambini 
con bisogni specifici. 

Il Collegio Docenti si avvale della consulenza di una 
pedagogista.

ORARI SCUOLA  
DAL LUNEDI’ AL VENERDI’
•  Pre scuola 7.30 – 8.45

•  Ingresso 9.00 – 9.15 (3 classi + Primavera)

•  Ingresso 9.15 – 9.30 (3 classi)

•  Prima uscita 13.00 – 13.15

•  Seconda uscita 15.40 – 15.50 (3 classi)

•  Seconda uscita 15.50 – 16.00 (3 classi + Primavera)

•  Dopo scuola 16.00 – 18.00

ORARI SEGRETERIA
•  Lunedì - Martedì - Mercoledì - Venerdì   8.30 – 13.00

•  Giovedì   8.30 – 15.00

ORARI COORDINATRICE
•  Tutti i giorni  14.00 – 16.00

Pedagogista disponibile su appuntamento.



CHI SIAMO
Siamo una scuola radicata nella tradizione educativa 
cattolica del nostro territorio.

Questa identità viva ci sprona ad accogliere ogni bambino 
come dono di Dio, valorizzando la sua unicità, la sua 
dignità e libertà.

ISCRIZIONI
Le iscrizioni verranno aperte dal mese di gennaio.

Come procedere:

1 - Scaricare il modulo di iscrizione dal nostro sito web 
 alla sezione Primavera o Infanzia.

2 - Compilare il modulo d’iscrizione e il modulo allegato 
 in ogni parte.

3 - Apporre la firma di entrambi i genitori.

4 - Eseguire il bonifico e stampare ricevuta.

5 - Eseguire scansionone documento d’identità  
 di entrambi i genitori.

6 - Inviare i documenti dal punto 2 al 5 all’indirizzo 
 info@scuolasmaria.it

COSA OFFRIAMO
Ci prendiamo cura della formazione integrale dei bambini 
dai 2 ai 6 anni: Primavera e Scuola dell’Infanzia.
Nella nostra scuola i bambini vengono condotti verso la 
conoscenza di sé, degli altri e della realtà attraverso:
• Esperienze motorie
• Esperienze linguistiche e logico - matematiche
• Esperienze artistico espressive
• Esperienze musicali
• Esperienze alla scoperta della natura
• Insegnamento curricolare della lingua inglese 
 con insegnante madrelingua (2 lezioni/settimana)
• Insegnamento religione cattolica (IRC)
• Uscite didattiche sul territorio

OFFRIAMO INOLTRE
• Cucina interna con grande attenzione alla qualità  
 e stagionalità dei prodotti
• Servizio di pre e post scuola
• Attività extrascolastiche facoltative pomeridiane,  

in collaborazione con le società Pro Carate (ginnastica), 
Studio Danza Arabesque (danza), A.S.C.O. Promotion 
(arti marziali - vovinam)

• Centro Estivo nel mese di luglio

NELLE SEZIONI PRIMAVERA, IL PERCORSO DIDATTICO 
EDUCATIVO VIENE ADATTATO AI TEMPI E AI BISOGNI 
DEI BAMBINI DI FASCIA 24-36 MESI

“Il bambino sviluppa 
il senso dell’identità 
personale, conosce  

meglio se stesso, gli altri  
e le tradizioni della 

comunità in cui vive ”

“Il bambino esplora, 
raggruppa e ordina 

secondo criteri diversi, 
osserva e cogllie i 

fenomeni naturali”

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

“Il bambino conosce 
meglio il proprio 
corpo, consegue 
pratiche corrette  
di cura di sé”


