SEZIONE PRIMAVERA

Scuola materna

Autorizzata dal MIUR a partire dall’a.s. 2007/2008,
è riservata ai bambini (fino ad un massimo di 10)
di età compresa tra i 24 e i 36 mesi.

MARCHESA
IDA STANGA
BUSCA

Per il laboratorio di inglese e per i laboratori didattici sarà chiesto un contributo alle famiglie

PRE SCUOLA Residenti/Non residenti (h. 08.00 - 08.30): Mensile € 30,00 - Giornaliero € 5,00
POST SCUOLA Residenti/Non residenti (h. 15.30 - 17.00): Mensile € 60,00 - Giornaliero € 10,00

€ 210,00
€ 165,00
D

> 45.001
€ 190,00
o assenza di ISEE		

€ 230,00

€ 200,00
€ 155,00
da 30.001 a 45.000
C

€ 180,00

€ 215,00

€ 160,00
€ 195,00
€ 135,00
€ 165,00
da 15.001 a 30.000
B

€ 130,00
da 0 a 15.000

€ 145,00

€ 175,00

€ 150,00

Costi:

A

NON RESID.
2° FIGLIO
NON
RESIDENTI
RESIDENTI
2° FIGLIO
FASCIA
VALORE ISEE
RESIDENTI
			

Tassa di iscrizione: € 50,00

Nel rispetto della Convenzione con l’Amm. Comunale, entro il 30/04 dovrà essere
consegnata l’attestazione ISEE per la determinazione della fascia di appartenza e relativa
tariffa. In caso di mancata o ritardata consegna, sarà applicata la fascia/tariffa massima (fascia D).

I NOSTRI COSTI
ANNO SCOLASTICO 2021/2022

Tassa di iscrizione
Contributo fisso mensile
Pre scuola mensile
Post scuola mensile
Pre scuola giornaliero
Post scuola giornaliero

€ 50,00
€ 400,00
€ 30,00
€ 60,00
€ 5,00
€ 10,00

“Lasciate che i bambini vengano a me”
(Marco 10,14)

La scuola di ispirazione cristiana svolge una funzione non
strettamente catechetica ma culturale, nell’aprire la ragione
e la libertà del bambino agli ampi orizzonti del desiderio
infinito, che lo faccia crescere in umanità, unica e
originale, creata a immagine e
somiglianza di Dio.

I NOSTRI ORARI
Dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 17.00 (*)
• Ingresso scuola infanzia:
8.30 - 9.15
• Ingresso sezione primavera: 8.50 - 9.15
• Uscita scuola infanzia:
15.00 - 15.30
• Uscita sezione primavera:
15.30 - 15.50
I servizi di PRE e POST SCUOLA saranno attivati
solo in caso di raggiungimento di un congruo numero di richiedenti (almeno 5).
• Pre scuola: 8.00 - 8.30
• Post scuola: 15.30 - 17.00 (*)
(*) eventuali esigenze oltre le ore 17.00 saranno valutate e
soddisfatte solo a raggiungimento di un numero sufficiente
di richieste.

A .S. 2021 - 22

ISCRIZIONI Dal 4 al 25 gennaio 2021

richiedendo via mail
il modulo alla scuola:
info.stangabusca@gmail.com

Via Giuseppe Parini 2 - Carate B.za (fr. Costa Lambro) - MB
info@stangabusca.it - Tel 0362.900136

www.stangabusca.it

SCUOLA DELL’INFANZIA

COSA TROVI DA NOI

La nostra scuola dal 1910 svolge le proprie
attività all’interno di una bellissima villa edificata
per volontà della Marchesa Ida Stanga Busca,
che già allora aveva a cuore l’accoglienza e la
cura dei più piccoli, desiderio che noi oggi
quotidianamente esaudiamo.
Nel corso degli anni la villa pur mantenendo
i suoi connotati iniziali ha subito modifiche
strutturali che hanno consentito di mantenerla
all’avanguardia e sempre al passo con le normative
vigenti in materia di sicurezza.

2 sezioni eterogenee che possono accogliere
fino a 29 bambini di età compresa fra i 3 e i 6 anni
ciascuna.

6 insegnanti di cui una anche con funzioni di
Coordinatrice Didattica.

Formazione affidata all’attenta e costante consulenza della pedagogista D.ssa Maria Teresa Baffi
e alla frequenza di corsi di aggiornamento.

SPAZI E AMBIENTI
• Due accoglienti e luminose aule strutturate
con angoli giochi
• Un grande salone per giochi e attività di gruppo
• Un ampio e curato giardino

CUCINA
Tutti i pasti sono quotidianamente preparati dalla
cuoca presso la nostra cucina interna, nel rispetto
delle tabelle dietetiche ATS Brianza e della normativa HACCP.

FINALITÀ EDUCATIVE
La scuola concorre con la famiglia alla promozione
della persona. In questo ambiente educativo i bambini sono aiutati a raggiungere le seguenti finalità:
- maturazione dell’identità personale
- conquista dell’autonomia
- sviluppo delle competenze
- vivere le prime esperienze di cittadinanza
Questi obiettivi sono perseguiti sempre alla luce di
una profonda ispirazione cristiana che, nel rispetto
delle diversità, ci permette di trasmettere importanti valori che sono alla base dell’agire umano.
Particolare attenzione viene posta al rapporto
scuola-famiglia che si esprime nel quotidiano e
personale dialogo con i genitori, nelle assemblee
di classe e nei momenti speciali di festa.

Laboratori

seguendo il progetto educativo dell’anno, aiutano il
bambino a esprimersi attraverso altri linguaggi.
• LINGUA INGLESE: con una insegnante qualificata esterna.
• PSICOMOTRICITÀ: una volta alla settimana
con un insegnante laureato in scienze motorie.
• LABORAT. DIDATTICI: inseriti nel corso dell’anno scolastico tenuti da una specialista esterna.

Centro ricreativo estivo per l’intero mese
di luglio e riservato ai bambini dai 3 ai 6 anni.

