
Scuola
dell'Infanzia
"DON SILVIO CASTAGNINI"

Dal 1923 la scuola 
a Montecavolo

Via Mascagni 6, Montecavolo 
0522 886249 

materna.castagnini@libero.it

Da noi 
puoi

TROVARE

Dalle 9:00 del mattino compresenza 
di entrambe le insegnanti in sezione

Il progetto educativo si fonda 
sull’ascolto e sulla relazione tra 
adulti, bambini e un ambiente in 
grado di stimolare riflessioni, 
dialogo e scambio di idee; 
si costruisce sulle esigenze, 
sulle necessità e sugli interessi 
di ogni gruppo di bambini. 
L’apprendimento assume così la 
prospettiva di una ricerca, che 
valorizza le ipotesi, 
il dubbio e l’errore. 

PROGETTO
EDUCATIVO

il nostro menù ruota su quattro settimane, 
cercando di valorizzare il più possibile la 
stagionalità dei prodotti.  

Cucina Interna

Grande Parco Esterno
che i bambini hanno la possibilità di vivere, 
indagare e scoprire durante tutto l’anno. 

Spazio Polifunzionale
al primo piano utilizzato per corsi di musica, 
psicomotricità e motoria. 

Atelier
in cui i bambini possono creare e sperimentare 
attraverso il colore, i materiali naturali e gli 
strumenti scientifici. 

La nostra è una scuola di ispirazione 
cattolica (FISM), ed è parte 
integrante della realtà parrocchiale 
di Montecavolo, per questo 
partecipiamo alle sue proposte e alle 
sue attività.



INFORMAZIONI
Generalità sulla scuola

COSTI SEZIONE
PRIMAVERA
Anno scolastico 2018/19

Precisazioni
valide sia per la scuola dell’infanzia 
che per la sezione Primavera

VIVERE IL
PAESE

COSTI SCUOLA
DELL'INFANZIA
Anno scolastico 2018/19

- i residenti fuori dal comune di Quattro Castella 
(per la sezione primavera) e dall’Unione Colline 
Matildiche (per la scuola dell’ infanzia), 
rientrano nella retta massima
- il servizio di entrata anticipata ha un costo di 
€ 20 mensili
- il servizio di tempo lungo è gestito dalla 
cooperativa “Anni Magici” ed ha un costo di
€ 60 mensili o di € 30 per 8 pomeriggi al mese
- la quota d’iscrizione è di € 90 annuali
- sono previsti sconti sulla retta per i fratelli 
che frequentano la scuola e per le 
assenze prolungate 

La scuola è collocata nel centro di 
Montecavolo: questo ci permette di 
inserire il paese con le sue proposte e 
le sue attività all’interno della nostra 
proposta educativa per favorire la 
costruzione di  una cultura di 
appartenenza, partecipazione e 
conoscenza del proprio territorio.

La scuola è aperta :

dal lunedì al venerdì 
dalle 8:00 alle 16:00

Dalle 7:30 alle 8:00 
e dalle 16:00 alle 18:30 
sono attivi i servizi di entrata 
anticipata e tempo lungo per le 
famiglie che ne fanno richiesta. 

L’anno scolastico 
comincia il 1 settembre e 
termina il 30 giugno

Per tutto il mese di luglio è attivo il 
Campo Estivo per le famiglie che lo 
richiedono (verrà attivato con il 
raggiungimento minimo di 15 bambini).

(ISEE superiore 
a 25.000,00 €)

FASCIA 1

FASCIA 2
(ISEE compreso 

tra 10.000 e 24.999,99 €)

(ISEE inferiore 
a 9.999,99 €)

FASCIA 3

310€

280€

250€

(ISEE superiore 
a 25.000,00 €)

FASCIA 1

FASCIA 2
(ISEE compreso 

tra 10.000 e 24.999,99 €)

(ISEE inferiore 
a 9.999,99 €)

FASCIA 3

220€

200€

175€


