CONVENZIONE VALIDA PER I DIPENDENTI
AZIENDE ASSOCIATE CONFINDUSTRIA LA SPEZIA
L’Istituto Pia Casa di Misericordia, sorto nel 1882 rappresenta un’istituzione per la città della
Spezia per la sua centenaria attività nel campo della formazione e dell’educazione. L’Istituto
espleta il suo servizio attraverso la Sezione Primavera, la Scuola dell’Infanzia e la Scuola Primaria;
L’Istituto Pia Casa di Misericordia propone ai dipendenti - e loro familiari - delle aziende associate
a Confindustria La Spezia un trattamento riservato, in particolare:
DESCRIZIONE DEI SERVIZI: parte prima
Sezione primavera - Scuola dell’infanzia - Scuola primaria
-

-

-

-

L’Istituto Pia Casa di Misericordia si occupa dell’educazione e dell’istruzione di bambini di età
compresa tra i 2 e i 10 anni con la sezione primavera, la scuola dell’infanzia e la scuola
primaria paritarie,
adotta pratiche educative e metodi efficaci ed innovativi le cui linee guida, per la scuola
dell’infanzia e per la scuola primaria, sono contenute nei rispettivi “Piano Offerta Formativa” e
ben riassunti nelle brochure allegate alla presente proposta,
è l’unica scuola sul territorio che ha introdotto già da anni la lingua inglese nel percorso
formativo attraverso il metodo CLIL (apprendimento di discipline scolastiche in lingua inglese),
metodo davvero efficace e funzionale,
organizza servizi di pre e post scuola,
offre numerosi e divertenti corsi pomeridiani (inglese, danza, chitarra, scherma, pianoforte,
canto…),
dispone di spazi ampi, unici e dedicati quali: cucina interna e sale da pranzo, palestra
ottimamente attrezzata, teatro, cappella, 2 ampi cortili e terrazze attrezzate e piantumate, aula
multimediale e biblioteca.

CONVENZIONE
Relativamente ai servizi di cui alla parte prima, sconto del 10% alla voce “contributo annuale”
(sconto non cumulabile con altre scontistiche).
Di seguito le condizioni standard:
1) Quota di iscrizione € 230,00
2) Contributo annuale Sezione Primavera € 4.000,00 (comprensivo dei pasti) – dal lunedì al
venerdì dalle ore 8.00 alle ore 16.00 con scansione temporale prevista dal calendario
regionale
3) Contributo annuale Scuola dell’Infanzia € 2.200,00 (pasti esclusi) – dal lunedì al venerdì dalle
ore 8.00 alle ore 16.00 con scansione temporale prevista dal calendario regionale;
4) Contributo annuale Scuola Primaria € 2.550,00 – 3 giorni di rientri pomeridiani dalle ore 8.00
alle ore 16.00 e 2 giorni dalle ore 8.00 alle ore 13.00 (pasti esclusi);
5) Quota annuale doposcuola Scuola Primaria: per un pomeriggio aggiuntivo (dalle ore 14.00 alle
ore 16.00) € 300,00 – per due pomeriggi aggiuntivi (dalle ore 14.00 alle ore 16.00) € 500,00;
6) Buono pasto: € 6,00 calcolato unitariamente a consumo effettivo.
DESCRIZIONE DEI SERVIZI: parte seconda
Il personale della scuola, composto da una varietà di figure professionali ricche di esperienze
relative al mondo dell’infanzia, è in grado di fornire servizi davvero importanti e utili quali la

gestione di centri estivi per bambini dai 2 ai 10 anni - l’organizzazione di baby parking durante
assemblee, riunioni, seminari, cene aziendali, corsi di formazione – l’organizzazione di family day
e feste di compleanno - la gestione di entusiasmanti e divertenti corsi e laboratori pomeridiani,
dopo le ore 16.00, dal lunedì al venerdì, presso la sede della scuola, quali canto, danza, chitarra,
inglese, francese, scherma e pianoforte; il tutto per divertire, intrattenere ed emozionare i bambini
ma anche, ed in alcuni casi soprattutto, a sostegno della genitorialità ed in supporto a genitori
professionalmente molto impegnati.
CONVENZIONE
Relativamente ai servizi di cui alla parte seconda l’offerta consiste in uno sconto del 10% sui
prezzi applicati alle “feste di compleanno”. (sconto non cumulabile con altre scontistiche).

DESCRIZIONE DEI SERVIZI: parte terza
BILINGUAL PRIMARY SCHOOL
Il prossimo anno scolastico 2020-2021 prevede l’avvio di una BILINGUAL PRIMARY SCHOOL
progetto pilota dell’Istituto Pia Casa di Misericordia; l’unica realtà scolastica bilingue e
paritaria della città della Spezia specificatamente studiata e strutturata per offrire a ciascun alunno
una formazione curricolare secondo le linee guida ministeriali italiane ed allo stesso tempo
assicurare un eccellente livello di padronanza della lingua inglese attraverso il suo costante e
continuo utilizzo quale strumento comunicativo privilegiato. Un’offerta didattica sicuramente
innovativa rivolta a tutti quei genitori che credono nelle solide basi educative da anni già garantite
dall’Istituto Pia Casa di Misericordia e che desiderano per i propri figli un alto livello di preparazione
anche in una lingua straniera internazionale.
CONVENZIONE
Relativamente ai servizi di cui alla parte terza, sconto del 10% alla voce “contributo annuale”
(sconto non cumulabile con altre scontistiche).
Di seguito le condizioni standard:
1) Quota di iscrizione € 400,00
2) Contributo annuale Bilingual Primary School € 5.250,00 (pasti esclusi) per un tempo pieno
8.00-16.00 dal lunedì al venerdì, con scansione temporale prevista dal calendario regionale.
3) Buono pasto: € 6,00 calcolato unitariamente a consumo effettivo.
L’azienda associata che intende estendere l’opportunità ai suoi dipendenti ed eventualmente al
loro nucleo familiare, provvederà a fornire alla persona che ne farà richiesta, un documento valido
comprovante il rapporto di lavoro esistente con l’azienda beneficiaria della convenzione in oggetto
Per informazioni rivolgersi a:
Marketing Associativo & Rapporti Organizzativi
Rita Tanzi
Tel.: 0187 725.208
e-mail: tanzi@confindustriasp.it

