
I NOSTRI SPAZI 

I bambini sono suddivisi in sezioni eterogenee 

per età; è inoltre attiva la Sezione Primavera 

per bambini dai 24 ai 36 mesi  

 

• Tre aule per le attività didattiche 

• Ampia Sala giochi 

• Salone adibito ad attività ludico-

ricreative e psicomotorie 

• Sala da pranzo 

• Dormitorio dotato di brandine 

• Bagni 

• Giardino attrezzato per giochi all’aperto 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iscrizioni aperte  

tutto l’anno 

 

 

LA NOSTRA GIORNATA 

   

 

 

 

 

La scuola è aperta da lunedì a venerdì con 

i seguenti orari: 

 

• Pre – scuola: dalle 7.30 alle 8.00 

• Entrata: dalle 8.00 alle 9.00 

• Prima uscita: alle 13.00 

• Seconda uscita:dalle 15.45 alle 16.00 

• Post – scuola: dalle 16.00 alle 18.00 

 

La scuola segue il calendario scolastico 

della Regione Lombardia. 

 

DOVE SIAMO 

 

 

 

 

 

Scuola dell’Infanzia 

paritaria 

“Padre Pianzola” 

 

 

 

 

 

 

 
 

“EDUCARE È 
’SEMINARE VALORI” 

 
 

Via Santa Maria di Caravaggio 1 

PAVIA – zona Policlinico 

Tel.0382.525719 – sc.pianzola@tiscali.it 

www.scuolainfanziapadrepianzola.it 

 

 

mailto:sc.pianzola@tiscali.it
http://www.scuolainfanziapadrepianzola.it/


IDENTITÀ DELLA SCUOLA 

E PROGETTO EDUCATIVO 

 

La Scuola dell’Infanzia “Padre Pianzola” è un 

ente religioso gestito dalle Suore Missionarie 

dell’Immacolata Regina della Pace.  

La nostra è una scuola paritaria il cui 

progetto educativo è ispirato ai principi di 

formazione umana, religiosa e culturale, per 

una graduale formazione del bambino nella 

sua globalità. 

 

In materia d’istruzione vengono seguite le 

indicazioni ministeriali. 

La gestione didattico-educativa è svolta da 

personale religioso e laico. 

 

• Attività di gioco e routine: aiutano il 

bambino a relazionarsi con il compagno e 

le insegnanti, ad acquisire e rafforzare la 

stima di sé e a raggiungere un buon livello 

di autonomia. 

• Sviluppo delle competenze: 

attraverso attività specifiche il bambino 

sviluppa tutte le competenze che lo 

preparano alla Scuola Primaria. 

Le attività vengono integrate da laboratori: 
     

                 PSICOMOTRICITA’ 

                 INGLESE 

                 MUSICA 

                 MUSICO-TEATRALE 
 

SEZIONE PRIMAVERA 

 

 

La Sezione Primavera 

accoglie i bambini dai  

24 ai 36 mesi.  

 

La classe ha un progetto  

educativo dedicato che prevede la 

continuità nella formazione del bambino 

con le altre classi della nostra scuola 

d’infanzia. 
 

COSTI 
 

• Iscrizione A.S. 2019/2020 € 100,00 
• Contributo annuale          € 2.500,00 

suddiviso in 10 rate mensili da € 250,00 
 
• Pre – scuola mensile             € 10,00 

Ore 7.30-8.00 
• Post – scuola mensile 

Ore 16.00-17.00  €      20,00 
Ore 16.00-18.00  €      30,00 

• Buoni pasto            €      90,00 
(blocchetto da 20 buoni) 

 

  Le attività di laboratorio sono svolte 

dall’insegnante di sezione e rientrano nel 

contributo annuale. 

 

 

 

 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

SCUOLA DELL’INFANZIA  

 

Possono iscriversi alla scuola dell’infanzia i 

bambini che compiono 3 anni entro il 31 

dicembre dell’anno in corso fino al 

compimento dei 6 anni di età. 

 
COSTI 

 
• Iscrizione A.S. 2019/2020 € 100,00 

• Contributo annuale          € 1.500,00 
suddiviso in 10 rate mensili da € 150,00 

 
• Pre – scuola mensile             € 10,00 

Ore 7.30-8.00 
• Post – scuola mensile 

Ore 16.00-17.00  €      20,00 
Ore 16.00-18.00  €      30,00 

• Buoni pasto            €      90,00 
(blocchetto da 20 buoni) 
 

Le attività extracurriculari sono svolte da 

esperti esterni e non sono comprese nel 

contributo annuale. 

 

 

 

 
 
 

Il secondo figlio paga metà retta (lo sconto 

viene applicato sulla retta del figlio più 

grande). 


