
Ente  Morale  Asilo  Infantile  
di  AGLIATE  BRIANZA

INFO E CONTATTI Iscrizioni per l’anno scolastico    
2023/2024 

dal 2 al  23 Gennaio 2023 
Modulo  di  iscrizione: per riceverlo scrivi a 

asiloagliate@asiloagliate.191.it

A

silo infantile  di  Ag
lia
t e

0362 901465
Via Giovanni Pascoli 4,  

Agliate di Carate Brianza

COSTI 
I costi riportati sono quelli in vigore per l'anno scolastico 
2022-2023. Tali costi potranno subire degli adeguamenti 
dovuti agli aumenti generalizzati di questi ultimi mesi.

Iscrizione annuale:                                             € 50,00

Contributo fisso mensile (frequenza e pasti) come segue:

                                                                                                                              

I S EE : Ne l r i s pe t to de l l a Convenz ione con 
l ’Ammin i s t r a z i one Comuna l e , a l fi ne de l l a 
determinazione della retta scolastica la certificazione 
ISEE dovrà essere consegnata  entro e non oltre la data 
del 30/04/2023. La mancata consegna o la consegna oltre 
la data del 30/04/2023 comporterà l’applicazione della 
fascia massima (D). 

FASCIA
VALORE 

ISEE
RESIDENTI

RESIDENTI 
II FIGLIO

NON 
RESIDENTI

NON 
RESIDENTI 
II FIGLIO

A da 0 a 
15.000 145,00 € 130,00 € 185,00 € 160,00 €

B da 15.001 
a 30.00 165,00 € 142,00 € 210,00 € 180,00 €

C da 30.001 
a 45.000 180,00 € 155,00 € 220,00 € 190,00 €

D
> 45.001 o 
in assenza 

di ISEE
190,00 € 165,00 € 230,00 € 200,00 €

vuoi vedere la nostra scuola? 

           
           

           
        chiamaci! 

           
           

           
 o scrivici!

MENSILE GIORNALIERO

Pre scuola 
(7.45/9.00) 30,00 € 3,00 €

Post scuola 
(16.00/17.00) 40,00 € 5,00 €

asiloagliate@asiloagliate.191.it

asiloagliate@pec.it
asilo.agliate2020@gmail.com

366 7120171

Quanto illustrato in questo volantino 
è ovviamente soggetto e dipendente 

da eventuali ulteriori misure per la prevenzione e la 
gestione  dell’emergenza da COVID19

Siamo anche su Instagram!
Asilo Infantile di Agliate



CONTESTO  e  ORGANIZZAZIONE 
L’Asilo Infantile di Agliate Brianza è Scuola Paritaria 
dell'Infanzia dall’Anno Scolastico 2000/2001.
Uno spazio di apprendimento e di gioco  in una villa 
immersa nel verde del parco della Basilica di Agliate, 
lontano dal traffico cittadino, smog e rumori.

SEZIONI: 2 sezioni eterogenee che accolgono fino a un 
massimo di 58 bambini di età compresa tra i 3 e i 5 
anni compiuti entro il 31 dicembre 2023.  
Possono, altresì, essere iscritti bambini che 
compiono il terzo anno di età entro il 30 aprile 
2024. 

CORPO DOCENTE: 5 insegnanti (due a tempo pieno e 
3 a tempo parziale), di cui una anche con mansioni di 
coordinatrice didattica. Tutto il personale docente 
partecipa ai corsi di aggiornamento specifici ed è 
continuamente supportato dalla consulenza di una 
pedagogista.

SPAZI: 
• 2 ampie e luminose aule didattiche strutturate
• 1 aula riservata al momento del pranzo
• 1 spazio dedicato alla biblioteca 
• 1 aula dedicata all'attività motoria
• 1 zona “nanna”
• 1 ampio giardino recintato, attrezzato con strutture 

ludiche: è luogo di gioco libero e di uscite 
esplorative!

ARRICCHIMENTO FORMATIVO 
P E R   F A M I G L I E   E   P E R   B A M B I N I  

CORSO DI GIOCO-NUOTO proposto a tutti i 
bambini Mezzani e Grandi, una volta alla settimana, 
presso la piscina di Verano.

LABORATORIO DI LINGUA INGLESE: una volta alla 
settimana il bambino si avvicina a una lingua diversa con 
un metodo improntato sul gioco, il canto, movimenti e 
disegni.

PSICOMOTRICITA' svolta dalle nostre insegnanti, 
favorisce la conoscenza del proprio corpo e aumenta la 
capacità di rapportarsi con l'ambiente che ci circonda.

LABORATORI e USCITE DIDATTICHE proposti in 
funzione del Progetto Educativo Didattico dell'anno 
scolastico.

FAMIGLIE: nell'arco dell'anno scolastico la scuola 
propone diversi momenti aggregativi invitando i genitori 
a vivere in prima persona la “vita a scuola”: festa della 
Castagna, Evento del  Natale, carnevale, Festa del Papà, 
Festa della Mamma, Festa di Fine Anno Scolastico.

VITA IN AZIENDA AGRICOLA: una volta alla 
settimana trascorriamo una giornata intera presso 
l’Azienda Agricola San Martino – Costa Lambro. I 
bambini vivono immersi nella Natura… scoprendo i suoi 
molteplici tesori: il bosco con i suoi “abitanti”, i prati, i 
campi coltivati, i prodotti della terra, gli animali della 
fattoria ... colori, profumi e sapori di ogni stagione!"

CENTRO RICREATIVO ESTIVO 
Durante il mese di luglio la scuola non chiude i battenti, 
ma  per chi lo desidera ci sarà ancora la possibilità di 
giocare e divertirsi con noi imparando. 

Grazie al bellissimo contesto naturale in cui ci troviamo, 
saranno settimane vissute all'aria aperta e alla scoperta 
dei tesori della Natura!

OFFERTA   FORMATIVA 
La nostra scuola dell'infanzia:
• è una scuola di ispirazione cristiana
• realizza le finalità educative nel rispetto delle 

“Indicazioni Nazionali per il curriculo della scuola 
dell'infanzia” (sett. 2012), traducendo il tutto 
all'interno di un Progetto Educativo Didattico  con 
tema annuale

• obiettivo primario è il raggiungimento di traguardi di 
sviluppo focalizzati su: maturazione dell'identità 
personale, conquista dell'autonomia, sviluppo delle 
competenze, sviluppo del senso di cittadinanza

il pranzo 
Nella nostra scuola “si cucina tutti i giorni”,  proprio 
come a casa! 
Ovviamente il nostro cuoco si attiene scrupolosamente 
al menù approvato dalla ATS e nel rispetto della 
normativa HACCP.

ORARI 
La scuola dell'infanzia è attiva dal mese di settembre al 
mese di giugno, dal lunedì al venerdì, con i seguenti orari:

Pre scuola:          dalle ore 7.45 alle ore 9.00
Ingresso:      dalle ore 9.00 alle ore 9.30 
Uscita anticipata:                  dalle ore 13.00 alle ore 13.30
Uscita:               dalle ore 15.45 alle ore 16.00 
Post scuola*:      dalle ore 16.00 alle ore 17.00

* questo servizio sarà attivato solo al raggiungimento di un 
numero adeguato di richieste.


