
Curabitur leo

Maecenas

Cucina Interna e sale da pranzo 

Palestra ottimamente attrezzata  

Teatro  

Aula Multimediale 

Biblioteca  

Cappella 

2 vaste terrazze coperte 

2 ampi cortili 

Servizi di pre (7.30-8.15) e  

post (14.00-16.00) scuola a 

richiesta 

Corsi e laboratori pomeridiani (dopo 

le 16.00) di canto, danza, chitarra, 

inglese, scherma, pianoforte; iscrizioni 

aperte tutto l’anno anche per gli 

esterni 

Scalinata Quintino Sella, 12  

La Spezia (SP) 

0187  751857 

scuolapiacasa@cdh.it 

www.scuolapiacasa.it 

SCUOLA PRIMARIA

I S T I T U T O  P I A  
C A S A  D I  

M I S E R I C O R D I A  

In convenzione con

mailto:scuolapiacasa@cdh.it
http://www.scuolapiacasa.it
mailto:scuolapiacasa@cdh.it
http://www.scuolapiacasa.it


Il modo migliore per imparare le cose è viverle per questo lasciamo che i 
nostri bambini seguano le loro passioni!

Tassa d’iscrizione: € 230,00 (non rimborsabili) da versare 
contestualmente alla domanda di iscrizione  

Contributo tempo curricolare: € 2.550,00 per il tempo scuola 
obbligatorio (29 ore settimanali con 3 rientri pomeridiani), per 
l’intero anno scolastico secondo le modalità previste dal PTOF e con 
la scansione temporale prevista dal calendario regionale; per ulteriori 
informazioni si rimanda al regolamento finanziario.

Dopo scuola 1 giorno a settimana: € 300,00 annui 

Dopo scuola 2 giorni a settimana: € 500,00 annui 

La scelta deve essere effettuata all’inizio dell’anno scolastico e 
s’intenderà espressa per tutta la durata dello stesso. L’importo dovrà 
essere corrisposto anticipatamente rispetto alla fruizione del servizio, 
in un’unica soluzione; sono previsti recuperi (in caso di assenza) e 
presenze occasionali. 

Buono pasto: € 6,00 calcolato unitariamente a consumo effettivo, con 
pagamento mensile a consuntivo 

VALORI AGGIUNTI DEL NOSTRO PROGETTO 

EDUCATIVO A CURA DI MAESTRE SPECIALISTE 

Progetto Bilinguismo secondo il metodo CLIL “English Ahead”s 

Informatica: utilizzo consapevole del pc e della rete in supporto alle altre 
discipline  

Motoria: corporeità come valore, giusta competitività, spirito di squadra 

Canto e recitazione: imparare a gestire le proprie emozioni, crescere 
nell’autostima, sviluppare le proprie potenzialità 

Sviluppo del senso critico Coscienza Civica e 
Coscienza Ecologica

Costruzione di relazioni 
positive nel rispetto della 
diversità

Problem Solving

Alfabetizzazione emotiva Didattica esperienziale

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!

TARIFFARIO SCOLASTICO:

analisi e valutazione di 
informazioni  

lavoro e dialogo in 
gruppo 

apprendimento 
cooperativo

impegno personale 
solidarietà sociale  

rispetto dell’ambiente

diversità come dono e 
risorsa, empatia, capacità 

di ascolto attivo, 
riconoscimento delle 
proprie potenzialità, 

comunicazione efficace

generare ipotesi, trovare 
soluzioni a situazioni 

complesse, scovare errori 
al fine di percepire la 
potenza della propria 

mente

imparare a riconoscere e 
gestire le proprie 

emozioni

al centro il vissuto del 
bambino

LA SCUOLA a.s. 2020-2021

CARATTERISTICHE GENERALI 
DELLA PRATICA EDUCATIVA:


	istituto pia casa di misericordia

