SCUOLA PRIMARIA
AGEVOLAZIONI ECONOMICHE
DOTE SCUOLA Regione Lombardia,
contributo da € 700 a € 300 in funzione
del reddito della famiglia
( per famiglie con ISEE inferiore o
uguale a € 40,00=).

COLLEGIO
VERGINI DI GESU’
VIA PERATI 8
46043 CASTIGLIONE DELLE STIVIERE

DETRAZIONE SUL REDDITO
La retta di frequenza è detraibile dalla
dichiarazione dei redditi per un importo
corrispondente di € 149,34 per l’anno
2018
Sconto per la frequenza scolastica del
secondo figlio ( - 10% ) del terzo figlio (15%).
Per maggiori informazioni rivolgersi in
segreteria
SEGRETERIA
Orario: dal lunedì al venerdì dalle
8:15/12:15; mercoledì e venerdì dalle
15:00 alle 17:00
SITO SCOLASTICO
Il sito della nostra scuola è il seguente:
www.scuolacollegiovergini.it
Per qualsiasi comunicazione potete
scrivere a: info@scuolacollegiovergini.it
oppure telefonare allo 0376/638062

SABATO 17
NOVEMBRE

OPEN DAY
DALLE ORE 9:30 ALLE 12:30

INFORMAZIONI GENERALI
Organizzazione oraria:
L’orario settimanale delle lezioni è di 30 ore
dal lunedì al venerdì:
08:00/08:15
08:15/10:05
10:05/10:25
10:25/12:30
12:30/13:45
13:45/15:35

Accoglienza
Lezioni
Intervallo
Lezioni
Pausa mensa
Lezioni

-

-

Servizio pre-scuola dalle 07:30
Servizio post-scuola dalle 15:35 alle
18:15
Catechismo: martedì dalle 14:45 alle
15:35

-

Equipe educativa
Ogni classe è affidata a:
- un’insegnante titolare;
- insegnanti
specialisti
per
l’insegnamento
di
religione,
musica, educazione motoria;
- un’insegnante madrelingua per le
ore di conversazione in inglese.

-

La scuola
- vuole offrire una proposta formativa
interessata alla crescita integrale di
ogni persona secondo una visione
cattolica;
- è aperta alle innovazioni e valorizza
tutti gli aspetti della crescita del
bambino con interventi e attività
adeguate;
- organizza attività, laboratori e progetti
che
ampliano
l'orizzonte
delle
discipline;
- valorizza l'educazione musicale con
percorsi di 2 ore settimanali per ogni
classe affidati ad un esperto; il corso si

pone come occasione per portare gli
alunni a vivere esperienze significative
nella pratica del linguaggio musicale, al
fine di consentire la loro realizzazione
culturale e intellettiva;
prevede un programma di educazione
motoria con un insegnante esperto
che faccia acquisire agli studenti, oltre
alle competenze motorie, anche
corretti stili di vita; promuove inoltre la
socializzazione attraverso la pratica del
rispetto delle regole;
attiva un percorso internazionale che
inizia alla scuola dell’infanzia e
prosegue alla scuola primaria.
mette a disposizione degli studenti:
un’aula studio per i compiti pomeridiani
assistiti, un laboratorio di informatica,
ampi spazi esterni per il gioco e varie
attività
laboratoriali
tra
cui
l’osservazione e la cura dell’orto
didattico.
Il percorso internazionale amplia la
possibilità di ascoltare e parlare in
inglese. Un’ insegnante madrelingua
cura la conversazione e una serie di
esperienze all’interno delle discipline,
approfondisce gli approcci alla lingua
inglese con diverse strategie e attività.
Nella classe prima e seconda il
curricolo prevede:
2 ore di inglese con insegnante titolare
della classe;
1 ora con insegnante madrelingua.
Nella classe terza, quarta e quinta si
prevedono:
2 ore con insegnante titolare della
classe;
2 ore con insegnante madrelingua.

Dotazione tecnologica

Per quanto riguarda la dotazione
tecnologica ogni aula dispone di:
-LIM (Lavagna Interattiva
Multimediale)
- Proiettore
- Connessione internet via cavo
- Altoparlanti
- Registro elettronico
Tempo extra-scuola
L’ extra-scuola è affidato ad un gruppo
di educatori che hanno il compito di
organizzare
attività
ludiche
e
laboratoriali.
Il servizio pomeridiano di assistenza
compiti è attivo su richiesta il mercoledì
e il venerdì dalle 16:00 alle 18:00.
Il progetto “Crescere giocando” propone
attività multi‐sportive che sviluppino nei
giovani i valori del fair play (spirito di
sacrificio, umiltà, equilibrio, lealtà e
coraggio,
collaborazione,
responsabilità).
Fantasia e sperimentazione sono le
parole chiave che connotano le attività
estive organizzate nel mese di luglio al
Collegio; oltre all’English Camp, viene
proposto un ricco programma di
iniziative coinvolgenti e divertenti attente
alle esigenze di ogni bambino.
Modalità di iscrizione e retta annuale
Quota di iscrizione € 50,00=
Retta annuale € 2.800,00= da pagare in
10 rate mensili da € 280,00= cad. + bollo
€ 2,00= dal mese di settembre a giugno.
Nel prezzo è compreso il servizio di
sorveglianza pre e post scuola e il
servizio mensa con cucina interna.
La scuola è aperta dalla data di inizio
delle lezioni (12/9) fino al 30 giugno.

