SCUOLA PARITARIA
DELL’INFANZIA

All The best
For Your FUTURE
PERCORSI DIDATTICI
Il percorso sull’accoglienza;
Il percorso di insegnamento Religione
Cattolica;
Il percorso di continuità in preparazione
alla Scuola primaria;
Il percorso di attività psicomotoria.
Il percorso di lingua inglese.
Il percorso di attività informatica
(dai 4 anni).
Il percorso di lingua spagnola
(dai 5 anni).
Il percorso di teatro per tutti i bambini.
Il percorso di educazione musicale.

RISORSE UMANE
Una coordinatrice religiosa.
Tre insegnante titolari di riferimento: una
per ogni sezione.
Insegnanti specialisti di spagnolo, informatica, musica , teatro.

RECAPITI

Via alle Grazie 8 – MASSA

348-3325831
info@scuolalegraziemassa.it

www.scuolalegraziemassa.it
https://www.facebook.com/scuolalegrazie
COSTI SCUOLA
Retta € 115,00
Pasto € 4,50
Iscrizione € 140,00

Una comunità
che accoglie
istruisce
educa

Our University

IDEA DI SCUOLA
Poniamo al primo posto i valori della vita,
dell’accoglienza, della condivisione, della
solidarietà, della pace…;
Offriamo una visione cristiana della vita, basata
sulla fede in Dio creatore e in Gesù uomo e
Dio, vivendo l’appartenenza ecclesiale;
Concorriamo alla formazione della personalità,
promuovendo l’identità, educando
all’autonomia, curando la competenza;
Aiutare i bambini e le bambine ad essere
protagonisti attivi e competenti del loro
apprendere e del loro fare;
Costruiamo una scuola che sia un vero
ambiente di vita in cui i bambini e le bambine
possano fare le loro esperienze conferendo
ad esse un significato;
Diamo ampio spazio al dialogo, alla
comprensione, alla fiducia…;
Proponiamo la scuola come luogo di incontro, di
partecipazione e di cooperazione delle
famiglie, come spazio d’impegno educativo per
la comunità

ORGANIZZAZIONE
SCOLASTICA

SPAZI
Ampio cortile nel verde
Campetto da calcio-pallavolo
Salone dei giochi con LIM
Sala pranzo
Tre aule per le sezioni
Palestra
Giardino con giochi
Aula di Musica
Aula d’Informatica

SERVIZI
Servizio scuolabus esclusivo
Servizio Mensa
Pre-scuola post-scuola
ESTATE RAGAZZI da giugno a fine luglio
con due uscite settimanali e gita,
piscina, mare,sport e attività artistiche

International
Students

