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Via Dante 4, Limito di Pioltello (MI) 
Tel 02/9269595 

E-mail: 
scuolamaterna.sanmartino@gmail.com 
 



FINALITÀ DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA: 

La nostra scuola collabora con la famiglia per la 
formazione integrale ed armonica della personalità dei 
bambini dai tre ai sei anni di età, per aiutarli a crescere 
liberi, responsabili ed attivamente partecipi alla vita della 
comunità. Il bambino è pienamente persona, impegnato in 
un processo di continua interazione con i compagni, gli 
adulti e l’ambiente in cui vive. La scuola mira perciò a 
traguardi di sviluppo in ordine all’identità personale, 
all’autonomia e alle competenze dei bambini (capacità 
sensoriali, percettive, motorie, sociali, linguistiche ed 
intellettive). L’esperienza diretta, le attività didattiche e il 
gioco permettono al bambino di approfondire e 
sistematizzare gli apprendimenti relativi ai campi di 
esperienza.  
Concorrono ad integrare le esperienze i seguenti progetti: 

 educazione motoria  
 educazione al suono e alla musica 
 inglese 
 educazione logico-matematica 
 letto-scrittura 
 educazione alla sicurezza 
 educazione alla cittadinanza 
 progetto biblioteca 

 

 

ISCRIZIONI 2021/2022 

Dal 7 gennaio 2021 al 25 gennaio 2021, previo contatto 
con la segreteria (aperta dalle ore 8,45 alle ore 9,45) 
 
 

ORARI di FREQUENZA da Settembre a Giugno 
 
7.45 – 8,20     Pre-scuola 
8,45 – 15,00   Attività in sezione 
15,00 -15.30   Uscita 
15.30 -17.30   Dopo-scuola  
Gli orari attuali sono soggetti a disposizioni anti Covid-19 
e potrebbero subire delle variazioni. 
 
Centro estivo: possibilità di iscrizione settimanale per il 
mese di luglio (previo raggiungimento numero minimo 
iscritti), la quota sarà comunicata prima dell’apertura 
dell’iscrizione al servizio  
 
 

CONTRIBUTO ECONOMICO ANNUALE 
DI FREQUENZA ANNO SCOLASTICO 
 

Retta scolastica (suddivisibile in 10 rate a cadenza 
mensile da settembre a giugno) 1.800,00 euro per tutti 

Retta Pre-scuola (suddivisibile in 2 rate)   
                                         200,00 euro  

Retta Dopo-scuola (suddivisibile in 2 rate)  
                                          250,00 euro  

Possibilità di Pre e Dopo-scuola con fruizione saltuaria, 
previo pagamento a “gettone” (4€ prescuola, 5€ 
doposcuola) 

Vi invitiamo a visionare il Piano Triennale dell’Offerta 
Formativa e il Progetto Educativo collegandovi al sito 
www.parrocchiasangiorgiolimito.it/nell’area dedicata alla 
scuola dell’infanzia San Martino. 


