
SCUOLA DELL’INFANZIA E NIDO 

INTEGRATO 

SAN GIUSEPPE DI LERINO 

Il progetto  

“Growing Up”  

 

I bambini crescono  

… e noi con loro  
 
  

Il Progetto nasce con l’obiettivo di 

offrire ai bambini della scuola     

primaria del nostro territorio una 

valida proposta per organizzare il 

pomeriggio con attività ricreative, 

svolgimento dei compiti scolastici, 

laboratori e apprendimento della 

lingua inglese, il tutto in un          

ambiente sicuro, protetto e da 

molti già conosciuto e apprezzato.  

Nonostante tre anni di esperienza 

siamo sempre impegnati ad am-

pliare l'offerta formativa, con l'otti-

ca inclusiva che contraddistingue 

il progetto, ci proponiamo di am-

pliare l’offerta dei servizi con attivi-

tà sportive e musicali. 

Progetto  

con attività pomeridiane per 

crescere insieme 
  

 

 

 

Anno scolastico2019/20 
 

Inizio attività lunedì 16 settembre 

Growing up 

Contatti e informazioni  

Via Rimembranza 17, Lerino (VI) 

tel. & fax: 0444 580475 

 

Info@infanzianidolerino.it  

  

www.infanzianidolerino.it  

 

www.facebook.com/scuolamaternalerino 



ritiro dei bambini  

da scuola 

Ore 13:00 

Ritiriamo i  bambini dalla scuola di appartenenza 

e li accompagniamo  alla scuola dell’infanzia 

pranzo e giochi  

in lingua inglese 

Ore 13:20 — 14:30  

 

Pranzo fornito dalla mensa interna seguito            

da attività ricreativa proposta in lingua inglese. 

affiancamento  

nell’esecuzione 

dei compiti 

Ore 14:30 — 17:00  
 

I bambini vengono guidati a trovare le strategie 

adeguate per imparare ad imparare. 

Viene offerta una piccola merenda.  
 

English Friday è il laboratorio di inglese condotto 

da educatori madrelingua,  che occuperà  

interamente il venerdì: attraverso giochi, canti, 

attività manuali e teatrali si prende confidenza 

con la lingua inglese" 

laboratorio sulla  

motivazione  

scolastica  

LABORATORIO DI MOTIVAZIONE SCOLASTICA 
 

Dal Lunedì al Giovedì, all’interno dell’orario dedicato ai 

compiti, sono previsti alcuni incontri con la Psicologa e 

Tutor dell’apprendimento Dott.ssa Ottavia Pasetto. 

In piccoli gruppi, il bambino sarà guidato nel trovare ade-

guate strategie per l’apprendimento, così da rafforzare 

motivazione, autostima e autonomia nello studio. 

 

AFFIANCAMENTO INDIVIDUALE  
 

Su richiesta del genitore, è prevista la possibilità di studia-

re un percorso "ad hoc" per il bambino. Il Tutor dell'Ap-

prendimento seguirà lo studente individualmente nell’e-

secuzione dei compiti con attività opportunamente pre-

disposte. Questa proposta è aperta anche ai bambini 

che non frequentano il “Growing Up”. 

COSTI 

Iscrizione   € 10 

pasto  mensa interna  € 4,50 al giorno 

4 giorni la settimana*  € 95 mensili 

3 giorni la settimana*  € 75 mensili 

2 giorni la settimana*  € 55 mensili 

1 giorno la settimana*    € 35 mensili 

1 giorno singolo  € 10 

*sconto dal 2° figlio  € 10 mensili 

servizio trasporto a casa con pulmino     

dopo le ore 17:00  € 10 mensili 

N.B. A questi importi vanno aggiunti i   

costi di ogni singolo pasto 

trasporto bambini  

fino a casa 

Completiamo l’offerta con il servizio di                  

trasporto a casa. 

Solo per chi ne fa richiesta.  


