Cucina Interna e sale da pranzo
Palestra ottimamente attrezzata
Teatro

ISTITUTO PIA
CASA DI
MISERICORDIA

Cappella
2 ampi cortili
Curabitur leo

Servizio di pre scuola (7.30-8.00)
a richiesta

Maecenas

Corsi e laboratori pomeridiani

SEZIONE PRIMAVERA
E
SCUOLA DELL’INFANZIA

(dopo le 16.00) di canto, danza,
chitarra, inglese, scherma,
pianoforte; iscrizioni aperte tutto
l’anno anche per gli esterni

Scalinata Quintino Sella, 12

Inoltre presenti nella struttura, a

La Spezia (SP)

disposizione dei più grandi anche

0187 751857

Aula multimediale
Biblioteca

scuolapiacasa@cdh.it

2 ampie terrazze

www.scuolapiacasa.it

In convenzione con

LA SCUOLA a.s. 2020-2021
“Quando la mano si perfeziona in un lavoro scelto spontaneamente, e nasce la volontà di
riuscire, di superare un ostacolo, la coscienza si arricchisce di qualcosa di ben diverso da
una semplice cognizione: è la coscienza del proprio valore.” - Maria Montessori
TARIFFARIO SCOLASTICO:

L'Istituto Pia Casa di Misericordia,
sorto nel 1882, è un'istituzione illustre
per la cittadina di La Spezia per la sua
centenaria attività nel campo della
formazione. Espleta il suo servizio
attraverso la Sezione Primavera, la

Scuola dell'Infanzia e la Scuola
Primaria.

Cento anni spesi a
servizio dell’educazione
e dell’istruzione tra
tradizione e
innovazione!

Tassa d’iscrizione: € 230,00 (non rimborsabili) da versare
contestualmente alla domanda di iscrizione
Contributo sezione primavera: € 4.000,00 per il tempo
obbligatorio ore 08.00-16.00 dal lunedì al venerdì, per
l’intero anno scolastico secondo le modalità previste dal
PTOF e con la scansione temporale prevista dal calendario
regionale; il contributo è comprensivo del pasto. Per
ulteriori dettagli si rimanda al regolamento finanziario.
Contributo tempo curricolare scuola dell’infanzia:
€ 2.200,00 per il tempo scuola obbligatorio ore 08.00-16.00
dal lunedì al venerdì, per l’intero anno scolastico secondo
le modalità previste dal PTOF e con la scansione temporale
prevista dal calendario regionale; per ulteriori dettagli si
rimanda al regolamento finanziario.
Buono pasto: € 6,00 calcolato unitariamente a consumo
effettivo, con pagamento mensile a consuntivo
I NOSTRI PROGETTI PERMANENTI:
Laboratori madrelingua
Laboratorio di educazione motoria
Laboratorio musicale
Laboratorio di educazione religiosa
Laboratorio di continuità con la scuola primaria per
l’acquisizione dei prerequisiti

IL M E TO D O E D UCATIVO D.A .P.
riconoscere il proprio sè
costruire la propria storia,
rafforzare l’identità,
crescere nell’autostima
riconoscere, comunicare ed
esprimere le proprie
emozioni
Sviluppo Emotivo
educare alla scoperta
dell’altro sviluppare la
consapevolezza di
appartenere ad una
comunità rispettarsi e
rispettare imparare a
condividere
Sviluppo sociale

conoscere ed utilizzare i
vari tipi di linguaggi
potenziare le competenze
linguistiche sia di
madrelingua sia straniere
(inglese)
Sviluppo linguistico

accrescere la propria
autonomia
organizzarsi gradualmente
nel tempo e nello spazio
sviluppare l’esplorazione
libera e il piacere della
scoperta
Autonomia personale

educare al gusto
dell’imparare
favorire la conoscenza del
mondo attingendo da ogni
esperienza e relazione
“apprendere ad apprendere”

il sè e l’altro
il corpo e il movimento
immagini, suoni e colori
i discorsi e le parole

I campi di esperienza

