ASSOCIAZIONE SCUOLA MATERNA CAVALLASCA
Via Monte Sasso, 3 località Cavallasca – 22042 San Fermo della Battaglia (CO)
Tel. 3314250926
info@scuolainfanziacavallasca.it / www.scuolainfanziacavallasca.it

ALLE FAMIGLIE DEI BAMBINI NATI NELL’ANNO 2018
Cari Genitori,
la Scuola dell’infanzia di Cavallasca apre le iscrizioni, dal 7 al 29 gennaio 2021, a tutti i bambini e bambine nati nel
2018. Per questo arriviamo nelle vostre case per presentarci e proporvi la nostra offerta formativa.
La nostra è una Scuola paritaria cattolica, gestita dall'Associazione Scuola materna di Cavallasca, di cui fanno parte
di diritto come soci tutti i genitori, che ogni tre anni eleggono, al loro interno, un Consiglio di Amministrazione e il
relativo Presidente, a cui compete la gestione della Scuola.
I fondamenti pedagogici su cui si basa la nostra didattica sono quelli ispirati alla metodologia “attiva”, nella quale
al bambino non viene chiesto di fare, ma di essere il protagonista (in questo senso “attivo”) della propria crescita,
stimolato a proporre idee, a porre domande e inevitabilmente a trovare delle risposte non preconfezionate da un
adulto. Essere ed esser-ci, in un contesto dove, in mezzo ai suoi pari e accompagnato dalle insegnanti, sia libero di
sperimentare se stesso, con le proprie e uniche caratteristiche.
Proprio per seguire al meglio il bambino nelle sue necessità e fasi di crescita, da molti anni la nostra Scuola ha scelto
di formare le sezioni in base all’età (sezioni omogenee). Non mancano, in ogni caso, momenti didattici e di gioco
tra sezioni.
Centrale nei contenuti pedagogici di ogni sezione è il “progetto educativo”, un tema che, partendo dagli interessi
mostrati dai bambini, si sviluppa e si costruisce lungo l’arco dei tre anni e ricomprende al suo interno gli aspetti
cognitivo, narrativo e grafico-pittorico. Di ogni progetto viene fornita ampia documentazione descrittiva alle
famiglie.
Ogni anno la Scuola dell’infanzia organizza alcuni percorsi, che si sviluppano durante tutto l’anno o per alcuni mesi,
sia con personale interno, sia con esperti esterni: lezioni settimanali di psicomotricità, tenute da un terapista della
neuro e psicomotricità dell’età evolutiva, un primo approccio alla lingua inglese, con la metodologia del “Total
Physical Response”, avvicinamento alla propedeutica musicale, progetto “Raccontafiabe” in collaborazione con
la biblioteca comunale. Viene proposto un servizio di logopedia ove necessario.
L’edificio che ci ospita è stato interamente ristrutturato nel corso del 2019, con un ampliamento significativo della
metratura e un’attenzione particolare al sostentamento energetico derivante da fonti rinnovabili (installazione di
impianto fotovoltaico e pompa di calore geotermica).
La struttura è così costituita: il piano terra ospita un ampio salone, gli uffici, lo spogliatoio con armadietti; il piano
rialzato un refettorio luminoso e una moderna cucina; il primo piano quattro aule, più una dedicata al riposo
pomeridiano. Ogni piano è dotato di servizi igienici per adulti e bambini. L'ascensore permette l'abbattimento delle
barriere architettoniche. Tutti gli ambienti sono arredati con cura e in modo funzionale alla didattica. Lo spazio
esterno vanta un bellissimo prato, l’orto didattico, un giardino attualmente a ghiaia e una pista per i tricicli. La
vicinanza con il bellissimo Parco Spina Verde rende la nostra Scuola immersa in un contesto naturale di grande
valore per le esperienze didattiche dei bambini.
Un breve ma doveroso accenno va al nostro accurato servizio di refezione scolastica: noi crediamo che la Scuola
dell’infanzia sia un luogo educativo a 360 gradi, quindi anche il momento dei pasti (merenda di metà mattina e
pranzo) riflette una grande attenzione per l’educazione alimentare. I menù che la nostra cuoca propone (invernale,
primaverile, estivo, autunnale) seguono la stagionalità proprio per garantire prodotti freschi e insegnare ai bambini
la varietà di frutta e verdura. I pasti sono attentamente bilanciati, semplici, ma mai banali, per incentivare la voglia
di provare alimenti nuovi. I fornitori sono selezionati attentamente per garantire la qualità dei prodotti.
L’attività didattica si svolge con i seguenti orari, dal lunedì al venerdì, dai primi giorni di settembre a fine giugno:
7.30-8.30: pre-scuola (su richiesta e a pagamento)
8.30-9.00: ingresso
13-13.30: prima uscita

15.30-16.00: seconda uscita
16-17: dopo-scuola (su richiesta e a pagamento)
Il contributo mensile alla frequenza (comprensivo dei pasti e dei progetti, tranne la logopedia) è il seguente:
RESIDENTI

180 euro

NON RESIDENTI

195 euro

RESIDENTI CON FRATELLI
FREQUENTANTI

155 euro

NON RESIDENTI CON
FRATELLI FREQUENTANTI

170 euro

155 euro cad.

GEMELLI NON RESIDENTI

170 euro cad.

GEMELLI RESIDENTI

Il costo mensile del pre e dopo-scuola è il seguente:
Pre-scuola dalle 7.30 alle
8.30

35 euro

Dopo-scuola dalle 16 alle
16.30

20 euro

Pre-scuola dalle 8.00 alle
8.30

20 euro

Dopo-scuola dalle 16.00
alle 17.00

35 euro

Utilizzo occasionale del pre o dopo-scuola (comunicandolo il giorno precedente in segreteria):
Ora completa (7.30-8.30 oppure 16.00-17.00)

10 euro

Mezzora (8.00-8.30 oppure 16.00-16.30)

5 euro

Le quote associative annuali sono le seguenti:
ASSOCIATI PER IL PRIMO, SECONDO, TERZO ANNO SOLARE
DI FREQUENZA

50 euro/famiglia

ASSOCIATI PER IL QUARTO ANNO SOLARE DI FREQUENZA

10 euro/famiglia (solo se non presente altro fratello
frequentante)

L’iscrizione avviene con presentazione del modulo allegato (da inviare all’indirizzo e-mail:
info@scuolainfanziacavallasca.it) e il versamento della quota associativa (50 euro) con bonifico bancario a
favore dell’Associazione Scuola materna di Cavallasca, IBAN IT65X0521610902000004443710, causale:
annonascitacognomenomebambino
e si intende perfezionata con successiva conferma da parte della Segreteria.
I criteri di precedenza per le iscrizioni, in ordine cronologico di presentazione della domanda, saranno i seguenti:
1. Bambini residenti nel Comune di San Fermo della Battaglia nati nel 2018
2. Bambini frequentanti la sezione Primavera presso la nostra Scuola dell’infanzia
3. Bambini non residenti, ma con fratelli già frequentanti
4. Bambini non residenti nati nel 2018
5. Bambini nati nei primi quattro mesi del 2019
Per conoscerci in questa situazione un po' particolare, in cui non è possibile organizzare un open
day in presenza, oltre a questa breve descrizione vi invitiamo:

–

a visitare il nostro sito internet:

www.scuolainfanziacavallasca.it, sul quale verrà pubblicato entro

i primi giorni di gennaio un video di presentazione;

–

a

seguirci

sui

nostri

canali

social

(Facebook:

@infanziacavallasca;

Instagram:

@scuola_infanzia_cavallasca) e a sfogliare il nostro periodico “SIC” che vi alleghiamo;

–

a partecipare alla diretta giovedì 14 gennaio alle ore 21, inviando una mail entro il 12 gennaio
al nostro indirizzo

info@scuolainfanziacavallasca.it per ottenere il link di accesso.

Speriamo di vedervi presto e, con l’occasione, vi porgiamo i più cari auguri di Buon Natale!
Il Presidente dell’Associazione Scuola materna di Cavallasca
Armando D’Agata

