
RETTE 
Quota fissa mensile per la fascia oraria dalle 8.30 alle 15.45 
95 euro 
Quota fissa mensile per chi intende usufruire del pre-scuola e del post-scuola  
7.30-17.00 
125 euro 
Costo pasti  
4,5 euro giornalieri 

QUOTA DI ISCRIZIONE 
110 euro 

MATERIALE DA PORTARE 
Varia per fasce d’età, ma di solito si tratta di un contributo annuale che viene chiesto a inizio anno (risma di 
carta, pennarelli, colle stick, fazzoletti di carta, bicchieri e salviettine umidificate) 

FONDO CASSA 
Viene richiesto un fondo cassa di 20 euro (facoltativo) a inizio anno per partecipare alle uscite didattiche: le 
spese sono tutte comunicate e in caso di avanzo, viene restituito alle famiglie a giugno. 

LABORATORI  
La scuola collabora con specialisti nel campo motorio e attiva laboratori per tutte e tre le fasce d’età 
(dottoressa Alessia Galli, psicomotricista; Gianluca Aleo, psicomotricista; istruttori CAI; istruttori di scherma 
e di rugby). 
Le quote si aggirano intorno ai 45 euro annui per fascia d’età e la partecipazione è facoltativa. 
Gli altri laboratori attivati (cucina, lingua inglese, orto a scuola, Paroliamo, manipolazione, narrazione) sono 
gratuti, inseriti nel percorso didattico della scuola e gestiti dalle insegnanti.  

SCUOLA GENITORI 
Un punto qualificante la vita e l’esperienza della scuola, è il rapporto con le famiglie: proposte di scuola-
genitori e coinvolgimento nell’organizzazione delle feste e dei momenti della scuola.  

scuola dell’infanzia  
“SACRA FAMIGLIA” 
Via XI Febbraio, 78, Cremona 
tel: 0372 28738 
E-mail: scuolasfamilgia@tiscalinet.it 
Sito web: www.scuolainfanziasacrafamiglia.com
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COLLABORAZIONI 
Oltre che con specialisti in campo motorio, la scuola collabora con una docente dell’Università Cattolica del 
Sacro Cuore di Brescia, dottoressa Claudia Belpietro, che tiene corsi di aggiornamento per le insegnanti e 
incontri formativi per i genitori.  
La scuola si avvale della collaborazione una-tantum di una pedagogista che supporta le insegnanti nella 
valutazione dell’andamento delle sezioni. 
All’interno del percorso didattico, vengono coinvolti specialisti a vario titolo che collaborano con le 
insegnanti nella gestione dei laboratori: cooperativa Rigenera per l’orto; il dottor Forloni, nutrizionista, che ha 
curato in collaborazione con le insegnanti la stesura del libretto sulla mensa e segue alcune lezioni didattiche 
sul cibo e la nutrizione in cui vengono coinvolti i bambini; la cooperativa Eco-Company e la Caritas 
Cremonese che sono state coinvolte in progetti caritativi e hanno talvolta collaborato all’organizzazione delle 
nostre feste; Liceo Vida, con progetti di alternanza scuola-lavoro.  
In occasione degli incontri di scuola-genitori, vengono chiamati alcuni specialisti o personaggi della cultura 
italiana particolarmente significativi (un paio di esempi su tutti: la collaborazione col dottor Paolo Gulisano, 
scrittore ed esperto di fantasy e col dottor Paolo Triani, docente dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di 
Piacenza e responsabile di Scienze dell’educazione e di Pedagogia in sede a Piacenza). 

ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA 
Le sezioni sono 4 e eterogenee per età. 
Le insegnanti sono 5: una referente per sezione e un’insegnante di sostegno che segue i piccoli durante il 
sonno e il laboratorio di inglese. 
Orari di apertura: 7.30-17.00 
Orario mensa: 11.45 
Orario di entrata massimo: 9.15 
Orari di uscita: 12.45-13.15; 15.30-15.45; 16.00-17.00. 
Negli orari di pre e post scuola i bambini vengono seguiti dalla Direttrice.  
La scuola ha attiva la mensa interna. 
E’ presente una figura ausiliaria in alcuni momenti della giornata a supporto delle attività delle insegnanti.  
Sono previsti colloqui individuali (su richiesta da parte o della famiglia o della scuola e fissati dal collegio 
docenti una volta all’anno).  

PASSAGGIO “IN VERTICALE” 
Il salto verso la scuola primaria è per noi individuato nella relazione privilegiata con la scuola primaria “Sacra 
Famiglia”, con la quale vengono organizzati momenti di scambio e passaggio del gruppo dei grandi durante 
l’anno scolastico.  

NOTE: nel sito potete trovare la presentazione di tutte le insegnanti, compresi i riferimenti mail a cui 
rivolgervi per avere info più dettagliate circa i percorsi didattici e la proposta educativa. 


