Siamo a Poggio
IN VIA STRADELLI GUELFI
1560
proprio di fronte alla Scuola
Primaria Statale DON MILANI
con cui si collabora in un
progetto di Continuità
educativa.

Per informazioni e
appuntamenti
TEL E FAX: 051.949096
E-MAIL:

sacrocuorepoggio@libero.it

Si accolgono i bambini
dai 2 anni ½ ai 6 in una
struttura tra il verde della
campagna castellana..







Piccole sezioni
Mensa interna
Laboratori vari..
Pre e post scuola
Vasto giardino
Ampio parcheggio

La Scuola Paritaria dell’Infanzia “SACRO CUORE” è
un’opera parrocchiale nata negli anni 50 dal
desiderio di un parroco : Don Amedeo Gubellini e
oggi portata avanti da Laici che ne condividono il
programma EDUCATIVO e CRISTIANO. La scuola fa
parte della FISM (Federazione Italiana Scuole
Materne d’ispirazione cattolica).
L’attuale gestore della scuola è la Parrocchia
rappresentata dal Parroco Don Luca Malavolti
coadiuvato da un Comitato di Gestione.

 La nostra scuola dell’Infanzia accoglie i
bambini dalle ore 7.30 alle ore 16.30
 Dalle ore 16.30 alle ore 18.00 (se richiesto)
funziona un servizio di post – scuola
(anche per i ragazzi che frequentano i primi anni
della scuola primaria don Milani)
 Le sezioni eterogenee sono formate al
massimo da 15 bambini.
 Ogni anno si realizza un percorso didattico
a “tema” integrandolo con un progetto di
educazione religiosa e il tutto viene
sviluppato con l’ausilio di attività di gioco,
creative, motorie, grafiche.. tenendo
sempre conto dell’interesse dei bambini;
 Insegnanti qualificati del gruppo “Studio
del Movimento ”, realizzano all’interno del
percorso
annuale un
“Laboratorio
educativo motorio”;
 Di anno in anno (a seconda delle tematiche
affrontate con i bambini) si organizzano
vari laboratori pratici quali: l’orto, la
cucina, il Teatro..

 Uscite : a Teatro (quando il territorio presenta
offerte valide)
 Uscite: Didattiche nell’ambito del progetto
“Maggio in.. viaggio”
 Feste da vivere insieme (Natale, Carnevale,
dei Genitori, del Diplomino..)
 E..Gita di fine anno con i genitori.

IL SERVIZIO MENSA:
La nostra scuola è dotata di CUCINA INTERNA, in cui vengono preparati i pasti
seguendo una tabella dietetica sotto il controllo dalla AUSL.
Al mattino (ore 9.00) viene data la frutta . Il pranzo è composto da: Primo,
secondo e contorno. La merenda viene preparata per i bambini che restano al
pomeriggio

LA RETTA SCOLASTICA 2019 /2020
Le “voci” che la compongono sono:
 Iscrizione annua

€ 100

 Retta fissa mensile (dalle 7.30 alle 13.20)
(Settembre – Giugno compresi)

€ 100

 Pranzo giornaliero (effettivamente consumato)

€

5

 Pomeriggio mensile ( fino alle 16,30 - Inclusa merenda) € 20
 Post- scuola (quota mensile dalle 16,30 alle 18,00 –
con almeno 5 richiedenti)

 Post- scuola giornaliero (max 5 giorni occasionali )

€ 45
€

3

 Nei mesi di Novembre / Dicembre / Gennaio
/ Febbraio e Marzo viene aggiunta alla retta fissa
una mini-quota per il riscaldamento.

€ 14

Possibilità di frequenza nel mese di Luglio
(Con almeno 15 richiedenti)
La nostra scuola è finanziariamente sostenuta dalle rette scolastiche
versate dalle famiglie degli alunni, da iniziative e feste sul territorio,
da contributi (stanziati annualmente) versati dal Ministero della P.I. ,
dalla Regione e da un contributo del Comune di appartenenza
mediante la stipulazione di un Contratto/Accordo con l’Ente Locale a
scadenza triennale. Le rette (secondo le necessità della scuola che
non ha SCOPO DI LUCRO), vengono stabilite e aggiornate dal
Comitato di Gestione in base alle spese gestionali e in linea con le
altre scuole del territorio. Le rette risultano DIVERSIFCATE a seconda
della scelta effettuata dalla famiglia.

