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INTRODUZIONE
L’IDENTITÀ

Sono le «tre i» del giovane del futuro a servizio del quale
vorremmo essere, proponendo una scuola che, nel solco
della ricchissima tradizione educativa che la contraddistingue,
sia un valore aggiunto al panorama scolastico, culturale
e umano del lecchese.

L’INTERNAZIONALITÀ

Da questo lavoro di innovazione nella linea
della tradizione è nato:

di radici piantate in un terreno di solidi ideali cattolici e valori
umani di spessore, di ricche competenze culturali, di tradizioni
locali e ben fondate.

di chi, non solo “sa” le lingue, ma ha sviluppato un approccio
al confronto con la realtà e capace di apprezzare la multiformità
di un orizzonte che non può che essere mondiale.

L’INTRAPRENDENZA

come la qualità di chi sa farsi «imprenditore di se stesso»,
intrecciando le proprie risorse con quelle di contesti sempre
nuovi, così da esprimere quell’originale valore aggiunto
che accresce la ricchezza del mondo.

UNA SCUOLA CHE VUOLE ESSERE:
Carismatica:

per lo spirito cristiano e umano che la caratterizza
e per la dedizione alla crescita dei carismi del singolo

Accogliente:

per la sua alta qualità inclusiva nei confronti
delle diversità e la sua disponibilità a rette accessibili
con forti politiche di sconto

Internazionale:

per il suo approccio interculturale e l’offerta di percorsi
linguistici per competenze di alto livello
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Qualificante:

per le certificazioni e le competenze a cui dà accesso,
per la cura dell’intera persona, per il rigore educativo
e la cura dello stile

Dinamica:

per la molteplicità di collaborazioni con professionisti,
università, enti, associazioni, aziende

Innovativa:

per il suo modo di progettare, per i contenuti
delle proposte, per le modalità della didattica

Introduzione

LA STRUTTURA DEL PROGETTO
Un’unica proposta complessiva dalla chiara e definita identità culturale, religiosa,
umana dalla Scuola dell’Infanzia alle Scuole Secondarie di Secondo Grado.
UN DOPPIO ITINERARIO EDUCATIVO
DALL’INFANZIA ALLA PREADOLESCENZA



percorso internazionale
percorso creativo espressivo

all’interno dei quali, ferma restando la normale didattica
curricolare secondo i programmi ministeriali, proporremo attività,
laboratori, uscite, collaborazioni esterne, iniziative opzionali
che caratterizzeranno i due indirizzi, offrendo un ulteriore valore
aggiunto all’offerta scolastica.
Il percorso internazionale intende offrire competenze linguistiche
di livello e soprattutto formare quella mentalità aperta e disposta
alla multicultura di cui sopra.

caratterizzate da una particolare ispirazione all’internazionalità
con una didattica moderna e tesa a valorizzare efficacemente
le potenzialità di ciascun studente.

Chi frequenterà le nostre Scuole Secondarie
di Secondo Grado, oltre al normale curricolo ministeriale,
avrà l’opportunità di sviluppare una preparazione
e una propensione dirette al mondo dell’università
e dell’impresa e ottenere speciali competenze
linguistiche grazie alle Certificazioni IGCSE
della Cambridge International School,
del cui programma il Collegio è entrato a far parte.

Il percorso creativo espressivo intende favorire lo sviluppo
di tutta l’area della persona legata alla comunicazione,
alla creatività, alla capacità di gestione delle proprie risorse,
alla messa in campo del proprio talento.

UNA VARIETÀ DI SBOCCHI ORIENTANTI
AL FUTURO PER L’ADOLESCENZA
costituiti da 3 innovative Scuole Secondarie di Secondo Grado
(Liceo Linguistico, Liceo Artistico, Liceo Scientifico) tutte

Il tutto attraverso nuove materie introdotte grazie all’autonomia
scolastica, laboratori opzionali, stage lavorativi, esperienze
all’estero, collaborazioni con Università e professionisti locali
e internazionali.

con passione, competenza e qualità a servizio della persona

Introduzione

3




internazionale
creativo espressivo

INTRODUZIONE
Ogni bambino è una persona unica e irripetibile ed ha bisogno
di essere aiutato a scoprire il valore di se stesso, delle cose
e della realtà.
La strada maestra per rispondere a quel bisogno è il mondo
delle relazioni, nel quale, attraverso l’esperienza dell’essere
accolto e nell’impegno al confronto con l’altro, ogni bambino
può crescere nella costruzione piena della propria personalità.
Primo obiettivo dei nostri servizi 0-6 anni è quello, dunque,
di costruire un ambiente di rapporti sereno ed equilibrato
in cui i bambini, sentendosi accompagnati da relazioni buone,
possono dare sfogo alla curiosità, alla fantasia, alla creatività,
alla scoperta delle proprie capacità.

LA NOSTRA DIDATTICA PREVEDE



Una proposta annuale di formazione religiosa,
nel solco della tradizione cattolica, secondo il criterio
dell’attualizzazione del messaggio cristiano.



La valorizzazione del gioco come modalità di
apprendimento e di rielaborazione della realtà.



L’educazione alla capacità di vedere la realtà
da angolature diverse superando giudizi soggettivi
e atteggiamenti egocentrici.



Il rispetto dei tempi dei bambini nell’organizzazione
della giornata e nella tipologia dell’apprendimento
individuale.
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Inoltre, la formazione delle insegnanti secondo il Reggio Children
Approach, la presenza a scuola di esperti ed atelieristi, l’apertura
alle iniziative del territorio e l’introduzione della tecnologia
a portata dei bambini caratterizzano in modo peculiare ed unico
lo stile educativo.
Attraverso la proposta di vari scenari di apprendimento, l’utilizzo
di tutti i linguaggi creativi e simbolici utili alla comunicazione,
le insegnanti diventano registe e supporter
dell’autoapprendimento che ogni bambino è in grado
di realizzare.

CARATTERI SPECIFICI
 Sezioni eterogenee per età
 Didattica parallela in lingua inglese
 Laboratori in piccolo gruppo
 Introduzione ed utilizzo di strumenti tecnologici
 Corsi facoltativi dopo l’orario scolastico
 Uso dell’Atelier e dell’atelierista per favorire l’apprendimento

Servizi per l’Infanzia




internazionale
creativo espressivo

SERVIZI PER L’INFANZIA
I nostri Servizi per la Prima Infanzia coprono la fascia di età che
va dai 9 ai 36 mesi. Seguendo le linee generali sopra elencate,
si declina in una duplice proposta, differenziata per orari, costi e
tipologia di esperienza.

Con possibilità di:
 pre-scuola dalle 7:30
 post-scuola fino alle 17:00

CENTRO PRIMA INFANZIA

SEZIONE PRIMAVERA

“PIM-PAM” ( 9-36 mesi )
OPZIONE A

5

Mattine alla settimana
 8.15 / 12.15

Oltre alle attività di:

OPZIONE B
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Servizi per l’Infanzia

OPZIONE A

Mattine alla settimana
 8.15 / 12.15

MANIPOLAZIONE, PITTURA,
GIOCO EURISTICO,
GIOCO PSICOMOTORIO,
ESPLORAZIONE SONORA
proponiamo anche:

“LE FORMICHINE” ( 24-36 mesi )

5

Giorni alla settimana
 8.00 / 16.00

OPZIONE B

3

Giorni alla settimana
 8.00 / 16.00

5

1

2

di INGLESE

di PSICOMOTRICITÀ

di ATELIER

ore

ora

ore
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internazionale
creativo espressivo

SCUOLA DELL’INFANZIA
Oltre al normale percorso di apprendimento, crescita e sviluppo
definito dalle linee generali dei nostri servizi 0-6 anni, la scuola
dell’infanzia, per il terzo anno di frequenza, si caratterizza, in
particolare modo, per la possibilità di scegliere tra due diversi
indirizzi dalle speciali caratteristiche.

ORARI:

Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 16:00
 pre-scuola dalle 7:30
 post-scuola fino alle 17:00

Percorso Internazionale

Percorso Creativo Espressivo

Obiettivo del percorso è il potenziamento dell’area linguistica
attraverso l’offerta di un significativo monte ore in lingua inglese:

Obiettivo del percorso è il potenziamento dell’area creativa del
bambino, attraverso l’offerta di un significativo monte ore di
laboratori finalizzati:

4

di INGLESE CURRICOLARE
al mattino con insegnante in lingua inglese

4

di INGLESE CURRICOLARE
al mattino con insegnante in lingua inglese

1

di PSICOMOTRICITÀ
alla settimana con neuro psicomotricista

1

di PSICOMOTRICITÀ
alla settimana con neuro psicomotricista

2

di LINGUA e CULTURA INGLESE
con insegnante di inglese e madrelingua

2

di LABORATORI ESPRESSIVI
alla settimana

2

di ATELIER
alla settimana

4

di ATELIER
alla settimana

ore

ora

ore

ore

6

ore

ora

ore

ore

Scuola dell’Infanzia




internazionale
espressivo musicale

INTRODUZIONE
Un ambiente stimolante, vivace e ricco di attività
che accompagna i bambini in una crescita completa, equilibrata
e qualificata nella cura dell’intera persona.
Una proposta religiosa annuale specificamente orientata
alla crescita spirituale e valoriale dei bambini nel solco
della tradizione cattolica, secondo il criterio dell’attualizzazione
del messaggio cristiano.

ORARI:

Dal lunedì al venerdì
 mattina dalle 8:00 alle 13:10
 pomeriggio dalle 14:20 alle 16:20

Oltre allo svolgimento del normale programma
ministeriale, offriamo due percorsi che, attraverso attività
curricolari ed extra-curricolari, permettono ai ragazzi di
sviluppare particolari competenze utili al loro futuro:

Indirizzo

Espressivo
Musicale

Indirizzo

Internazionale

CARATTERISTICHE DELLA PROPOSTA E DELLA DIDATTICA
La scelta dell’Insegnante Prevalente
affiancata da Specialisti

Orario settimanale funzionale alla didattica

Stabilità delle insegnanti

I corsi opzionali aggiuntivi

Con l’obiettivo di dare un riferimenti certo al bambino nella
crescita e allo stesso tempo introdurlo alla molteplicità delle
interazioni.

Fondamentale perché non venga meno la continuità
didattica lungo il percorso del ciclo scolastico.

Scuola Primaria

Concentrando la maggior parte dell’attività curricolare nelle
ore del mattino quando si hanno più energie a disposizione,
lasciando al pomeriggio le attività integrative.

Per arricchire in maniera significativa l’offerta curricolare e
dare opportunità di ulteriori esperienze da vivere.
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internazionale
espressivo musicale

indirizzo INTERNAZIONALE
“More and more in the World” è il percorso educativo in cui
lo studente cresce cittadino del mondo, in un clima di studio
sereno e stimolante, che assicura una solida formazione
sulle discipline di base.
L’apertura mentale dell’alunno è valorizzata dal potenziamento
della lingua inglese e da un cammino interculturale
che lo prepara ad una società globale.

PECULIARITÀ DIDATTICHE

4

di INGLESE CURRICOLARE
alla settimana, di cui 2 di conversazione

2

di PROGETTO MADRELINGUA
alla settimana, “More and more English”

ore
ore

30
ore

OBIETTIVI FINALI:



Migliorare le competenze comunicative della quotidianità
in lingua inglese



Favorire un’apertura mentale nei confronti
delle culture nel mondo



Acquisire abilità informatiche, a partire dalla classe terza,
grazie all’utilizzo di strumenti informatici
e sistemi operativi in lingua

ELEMENTI QUALIFICANTI:
E’ prevista la possibilità di ottenere attestati e certificazioni per la lingua inglese:

CLASSE 2°

CLASSE 4°

 A0 Starters

 A1 Movers

di PROGETTO INTERCULTURALE
annuali, a partire dalla classe terza

CLASSE 5°
 KANGOUROU

+ certificazione interna,
solo orale

VALORI AGGIUNTI

Il Progetto Madrelingua che prevede:

Il Progetto Intercultura, realizzato in lingua
italiana e distribuito tra le varie discipline a
partire dalla classe terza, prevede:

classe

The five senses + Physical games (i bambini imparano il lessico legato
al movimento e alcune danze tipiche)

classe

The Animal World + Shopping (i bambini costruiscono un negozio con
oggetti portati da casa e “giocano” a comprare e vendere)

classe

Computer science (informatica) + Home economics (i bambini
imparano il linguaggio della casa e acquisiscono competenze di
economia domestica e cucina)

classe

Computer science + Experiments
(i bambini espongono i risultati dei loro esperimenti)

classe

Computer science + The solar system
(i bambini imparano a parlare dell’universo)

classe

3°

classe

4°

classe

5°

Arte e Fiabe nel mondo
Tradizioni e costumi nel mondo
I romani nel mondo

1°
2°
3°
4°
5°
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internazionale
espressivo musicale

indirizzo ESPRESSIVO MUSICALE
Crescere nella scoperta della propria interiorità, all’attenzione
al proprio corpo e alla relazione. Introdurre all’impegno
dello studio serio di uno strumento musicale e alla varietà
dei linguaggi espressivi.
Il tutto senza tralasciare la didattica tradizionale, base
imprescindibile per una sana crescita dei giovani del futuro.

PECULIARITÀ DIDATTICHE
di ATTIVITÀ PSICOMOTORIA
alla settimana

2

di ATTIVITÀ MUSICALE
alla settimana

2

di INGLESE
alla settimana, + 1 ora di corale

2

di GRAFICHE, PITTORICHE, MANIPOLATIVE
alla settimana

ore
ore
ore



Sviluppare capacità vocali e di canto corale e un ascolto
musicale critico



Avvicinarsi a canali multimediali per elaborare
prodotti artistico-espressivi



Potenziare la coordinazione e il movimento ritmico
conoscendo il proprio corpo e accrescendo
le capacità relazionali

DALLA 3° CLASSE:

1

ore

OBIETTIVI FINALI:

Differenziazione
del percorso in:

Indirizzo

Indirizzo

Musicale

Teatrale

ELEMENTI QUALIFICANTI
classe

3°

Oltre ad attività comuni quali:
danzaterapia; scultura; utilizzo
metodo Jacques Dalcroze per
l’ascolto attivo.
Nell’indirizzo musicale: studio di uno
strumento, teoria e solfeggio.
Nell’indirizzo teatrale: conoscenza di
sé, il bambino-attore.

Scuola Primaria

classe

4°

Oltre ad attività comuni quali: ritmo
corporeo; fotografia; realizzazione
di un audiovisivo; editing di
partiture musicali informatiche
ed elaborazione di file audio;
improvvisazione musicale.
Nell’indirizzo musicale: studio di uno
strumento, teoria e solfeggio.
Nell’indirizzo teatrale: costruzione e
scelta di una storia, dall’attore alla
drammaturgia.

classe

5°

Oltre ad attività comuni quali: sport
squadra, scenografia, teoria e flauto
e realizzazione di un evento finale
comune.
Nell’indirizzo musicale: studio di uno
strumento e musica d’insieme .
Nell’indirizzo teatrale: realizzazione
spettacolo finale.
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internazionale
sportivo ambientale
artistico musicale espressivo

INTRODUZIONE
Un ambiente proiettato al futuro dei ragazzi, orientato a metterli
nelle condizioni di affrontarlo con serenità e buone prospettive,
offrendo loro elementi quali: un ottimo bagaglio culturale,
la facilità di comunicazione, il rispetto nel rapporto con
l’ambiente, la consapevolezza dei propri talenti,
la predisposizione alla creatività, l’orientamento internazionale.
Il tutto affiancato ad una proposta di formazione annuale
specificamente orientata alla crescita spirituale e valoriale
dei ragazzi, nel solco della tradizione cattolica, secondo il criterio
dell’attualizzazione del messaggio cristiano.

ORARI:
 Mattina dal Lunedì al Venerdì

 dalle 8:10 alle 13:40 con due intervalli da 15’

 Pomeriggio tutti i giorni escluso il mercoledì
 dalle 14:45 alle 16:15

I pomeriggi di frequenza obbligatoria sono solo due su quattro e
in essi si svolgeranno le attività specifiche dei tre indirizzi.
I restanti due pomeriggi sono a libera partecipazione, con la
possibilità di svolgere i compiti in presenza di docenti di classe.

DIDATTICA
Una varietà di metodologie didattiche affiancati alla tradizionale lezione frontale, applicate all’obbiettivo fondamentale
del raggiungimento dell’eccellenza personale di ciascun alunno: didattica cooperativa, classe capovolta, didattica esperienziale
e laboratoriale, didattica multimediale interattiva, attività con esperti esterni, uscite didattiche.
Non mancano elementi di supporto della normale attività di insegnamento, quali la figura del Tutor che viene affiancata ad ogni alunno
e il progetto «Educatore in classe».

TRE INDIRIZZI
TRA CUI POTER SCEGLIERE
Per aggiungere valori unici al lavoro
scolastico, attraverso attività curricolari
ed extra-curricolari e una particolare
curvatura tematica dell’insegnamento.
Oltre ad un eccellente completamento
dei normali programmi ministeriali,
si potranno dunque conseguire particolari
qualifiche e competenze in campo:
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internazionale

sportivo
ambientale

artistico musicale
espressivo

Scuola Secondaria di Primo Grado





internazionale
sportivo ambientale
artistico musicale espressivo

indirizzo INTERNAZIONALE
Un ragazzo che ha una buona predisposizione per le lingue, che
è affascinato dagli orizzonti vasti del mondo intero, che ama
conoscere e confrontarsi con tradizioni, usi e costumi diversi
dai suoi, che non teme, anzi, ambisce ad essere un futuro
«cittadino del mondo», trova nel percorso internazionale
la risposta ai suoi desideri.

conoscenze della tradizione italiana.
Utilizzerà programmi e strumenti tecnologici per realizzare
attività o progetti di vario genere, anche con coetanei
di nazionalità diversa.

Potrà affrontare lo studio delle lingue con orario potenziato
e insegnanti madrelingua, vivere esperienze di viaggi all’estero
e scambi con scuole estere di pari età, formarsi culturalmente
con un bagaglio di taglio internazionale, seppur con solide

Sarà dunque in grado di comunicare con disinvoltura
in inglese e/o in tedesco, saprà affrontare con naturalezza
esperienze di vita e di studio all’estero, utilizzerà con scioltezza
tecnologie di comunicazione e gestione delle informazioni
e sarà pronto a frequentare con tranquillità qualsiasi tipo
di liceo o di scuola superiore.

POTENZIAMENTO ATTIVITA CURRICOLARI

PLUS DI INDIRIZZO:

5

di INGLESE CURRICOLARE
alla settimana

2

di INGLESE VEICOLARE
alla settimana con madrelingua

2

di LETTERATURA INGLESE E MULTICULTURA
alla settimana con madrelingua

ore
ore
ore

INGLESE



Certificazione fino a
 LIVELLO A2 / B1

TEDESCO



Certificazione fino a
 LIVELLO FIT1 / FIT2

Corso di TEDESCO opzionale

LABORATORI ED ESPERIENZE INTEGRATIVE
Vacanze studio all’estero

Primo latino

E-Twinning ed Educhange

Certificazione Cambridge

Intercultura

Progetto guide turistiche

Vacanze studio in UK ed Europa
Adesione a piattaforma E-Twinning ed Educhange
Scambio di classe con un istituto scolastico europeo

Lingua Cinese

Primo approccio alla cultura e alla lingua orientale

Video recensioni in lingua

Scuola Secondaria di Primo Grado

Primo approccio al mondo della cultura classica
Certificazioni Movers, Flyers e Ket
I ragazzi racconteranno le bellezze artistiche della città

Concorso Kangourou
Teatro in lingua
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internazionale
sportivo ambientale
artistico musicale espressivo

indirizzo SPORTIVO AMBIENTALE
Per un giovane interessato al mondo dello sport e delle scienze
naturali con buone attitudini logico-matematiche, attratto dalle
discipline laboratoriali e che ama le attività all’aperto, affascinato
dall’ambiente in cui vive e del quale vuole maturare conoscenza
e cura.
Attraverso l’attività sportiva, i vari laboratori tecnologici
e la particolare curvatura tematica impressa alle materie

curricolari, lo studente potrà acquisire specifiche competenze in
ambito scientifico ed ambientale, oltre che un’ottima conoscenza
di sé e una notevole padronanza dei propri talenti naturali.
Il giusto e consapevole rapporto con sé, con l’altro, con
l’ambiente in un equilibrio maturo è l’esito di un percorso vivace
e coinvolgente che non manca di sviluppare senso civico, spirito
di integrazione e facilità di socializzazione.

POTENZIAMENTO ATTIVITÀ CURRICOLARI

ATTIVITÀ CORRELATE
INTEGRATIVE



Sport

Corsa campestre, Badminton, Orienteering, Atletica,
Arrampicata indoor e Tchoukball

 Visita alla Torre del Sole



Ambiente e Scienze

 Visita al territorio Lecchese

Studio della flora e della fauna e della geomorfologia del nostro territorio,
apprendimento logiche della raccolta differenziata
e funzionamento delle energie rinnovabili.
Approcci laboratoriali a potenziamento dei contenuti curricolari

 Visita a parchi e orti botanici
 Visita al planetario

Lingua



5 ore di inglese curricolare

PLUS DI INDIRIZZO
Laboratori sportivi

Laboratori ambientali

Arrampicata indoor e outdoor, Escursionismo e Ciaspole

Laboratorio per la rappresentazione con modellini
del nostro territorio montano

Nuoto, Pallanuoto, Salvamento, Canoa e Canottaggio

Laboratorio per l’utilizzo di stampanti 3D
e produzioni di oggetti realizzati dai ragazzi stessi

Arti marziali e Tennis
Le attività verranno svolte con esperti qualificati e in strutture idonee.
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Laboratorio sportivo e ambientale, attività di studio del corpo
umano, della fisica, della botanica e chimica degli alimenti

Scuola Secondaria di Primo Grado





internazionale
sportivo ambientale
artistico musicale espressivo

indirizzo ARTISTICO MUSICALE ESPRESSIVO
L’indirizzo Artistico Musicale Espressivo si propone di fornire
un vasto bagaglio di competenze indispensabili per conoscere
e orientarsi nell’odierna “società dell’informazione”, sviluppando
in maniera particolare la creatività e la capacità di esprimersi
secondo modi e prospettive diversi e inediti. Questo indirizzo
è il percorso ideale per i ragazzi che cercano un approccio
creativo e dinamico al mondo della scuola: attraverso attività
pratiche e lavorando a stretto contatto con artigiani e artisti
professionisti, gli studenti svilupperanno una maggiore
consapevolezza dei propri talenti e delle proprie capacità.

Potranno toccare con mano diversi linguaggi espressivi,
imparando a sviluppare uno spirito critico e affinando il gusto
estetico; cresceranno nella gestione delle proprie emozioni
e nella capacità di trasmetterle agli altri, condividendo
e rafforzando le relazioni, in un sano spirito di appartenenza
comunitaria.
Al fine dell’acquisizione di una consapevolezza e padronanza
artistico-espressiva, il corso di studi offrirà, le diverse attività
articolate nel corso del triennio:

POTENZIAMENTO
ATTIVITÀ CURRICOLARI

 STUDIO DI UNO STRUMENTO e TEORIA MUSICALE

ATTIVITÀ CORRELATE INTEGRATIVE

 Approfondimenti specifici su:

 STUDIO DI TECNICA TEATRALE con esperti:

con maestro di musica: piano, violino, chitarra, percussioni, flauto

ritmo, suono, poesia e tecnica vocale

 Sviluppo del canto e della coralità
 5 ore di Inglese curricolare

clownerie e giocoleria, introduzione allo studio del personaggio, dialoghi teatrali
e messa in scena.

 Progetto “GUIDE TURISTICHE“:

i ragazzi racconteranno le bellezze artistiche della città.

 REDAZIONE SCOLASTICA:

un gruppo di giovani reporter per raccontare il mondo della scuola, ma non solo.

 LEARNING BY DOING:

approccio pratico per conoscere e approfondire l’arte nelle sue iverse forme.

LABORATORI ED ESPERIENZE INTEGRATIVE
Laboratori espressivo-creativi

Scrittura creativa, lettura espressiva

Informatica musicale

Rielaborazione e costruzione di un brano musicale

Laboratori di modellato

Scuola Secondaria di Primo Grado

Laboratori multimediali

Media education, cartooning, videomaking, video news,
video recensioni

Creazione App

Lezioni per costruire semplici applicazioni e muovere i primi
passi nel mondo della programmazione
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RETTE E ALTRI COSTI
Centro Prima Infanzia

Sezione Primavera

3 mattine

5 mattine

3 giorni

5 giorni

200€

280€

250€

300€

mensili

mensili

Quota d’iscrizione 150€ annuali

mensili

mensili

Quota d’iscrizione 150€ annuali
Pranzo 5€ al giorno - Pre-Scuola 15€ mensili
Post-Scuola 25€ mensili

Scuola dell’Infanzia
La retta annuale è stabilita dalla FISM (Federazione Italiana Scuole Materne) cui aderiamo.
E’ definita a partire dalla fascia di reddito del nucleo famigliare.

Primaria

2600€

retta annuale

La retta annuale è comprensiva della
quota di iscrizione e dei costi per le
attività di indirizzo
(eccetto particolari spese: strumento
musicale, materiale tecnico, trasporti,
eventuali materiali integrativi).

Pomeriggi integrativi a scelta:
10€ da 1 a 20 pomeriggi
5€ da 21 a 35 pomeriggi
2€ da 36 a 50 pomeriggi
gratuiti oltre i 51 pomeriggi
Pre-Scuola gratuito

Gli importi mensili sono inclusi tra:
un minimo di 75,00€ ad un massimo di 245,00€ per n.10 mensilità.

Dopo-Scuola:
10€ da 1 a 20 pomeriggi
5€ da 21 a 50 pomeriggi
2€ oltre i 51 pomeriggi

Mensa compresa.
Pre-Scuola 15€ mensili / Post-Scuola 25€ mensili / Portafoglio elettronico: 5€ annuali

Servizio Mensa 6,00€ a pasto.
Portafoglio elettronico biennio : 5€ annuali
Badge e portafoglio elettronico triennio: 8€ annuali

Secondaria di 1° grado

3300€

retta annuale

La retta annuale è comprensiva
della quota di iscrizione e dei costi
per le attività di indirizzo (eccetto
particolari spese: strumento
musicale, materiale tecnico, trasporti,
eventuali materiali integrativi)

Pomeriggi integrativi a scelta:
10€ da 1 a 20 pomeriggi
5€ da 21 a 35 pomeriggi
2€ da 36 a 50 pomeriggi
gratuiti oltre i 51 pomeriggi

POLITICHE SCONTI
Primo fratello: 10% della retta
Secondo fratello: 15% della retta
Fedeltà: oltre 8 anni di frequenza 10% della retta (a partire dall’Infanzia)
Gli sconti si applicano all’ordine di scuola inferiore eccetto all’infanzia già adeguata
secondo le fasce ISEE.
Gli sconti si intendono non cumulabili.

Servizio Mensa 6,00€ a pasto.
Badge e portafoglio elettronico: 8€ annuali

VINCOLO SOSTENIBILITÀ

Secondaria di 2° grado

La Rete dei Collegi Arcivescovili di Milano chiede che la politica economica interna
delle sue scuole rispetti il “vincolo di sostenibilità” per ogni classe, che prevede
l’attivazione dei corsi solo oltre un certo numero di iscritti.

3500€

La retta annuale è comprensiva della
quota di iscrizione

retta annuale

Per questa ragione a partire dall’anno scolastico 2017-2018, in tutti gli ordini di
scuola del «Volta - Collegio Internazionale Arcivescovile», vengono attivate le
prime classi solo nel caso che vengano raggiunti i 17-18 alunni per sezione.

Servizio Mensa 6,00€ a pasto.
Badge e portafoglio elettronico: 8€ annuali
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Rette e altri costi

INTERVENTI DI SOLIDARIETÀ

CRITERI DI APPLICAZIONI DEGLI INTERVENTI

La scuola opera annualmente 40-50 interventi di sostegno alle
famiglie in difficoltà equamente distribuiti tra:

Per gli interventi “MINIMO” e “RIDOTTO” si prendono in
considerazione: il merito scolastico, n° famigliari, colloquio
con il Rettore

MINIMO: sconto di un pomeriggio gratuito per tutto l’anno
RIDOTTO: sconto della quota iscrizione
PARZIALE: sconto del 50% della retta
COMPLETO: sconto del 100%

Per gli interventi “PARZIALE” e “TOTALE” si prendono in
considerazione: ISEE, n° famigliari, colloquio con il Rettore.
Nel caso di genitori senza lavoro si applica immediatamente
la gratuità totale.
Gli interventi vengono assegnati per un ciclo di studi intero,
ma si rivedono annualmente a fronte della variazione delle
condizioni economiche.

MODALITÀ ISCRIZIONI
Per effettuare l’iscrizione in uno qualsiasi degli ordini di scuola
è necessario effettuare un colloquio preventivo con il dirigente
del rispettivo ordine di scuola e successivamente un colloquio
con il Rettore.

Per fissare i colloqui ci si può rivolgere alle segreterie didattiche
delle scuole o direttamente ai dirigenti e al Rettore. A seguito
degli incontri occorre recarsi presso le nostre segreterie per
espletare gli aspetti burocratici e versare la quota di iscrizione.

SEDE CENTRALE

SEDE JUNIOR SCHOOL

Via Fratelli Cairoli, 77 - 23900 LECCO

Via Aspromonte, 20 - 23900 LECCO

Telefono : +39 0341 363096-1

Telefono : +39 0341 363096-2

Fax : +39 0341 287259

Fax : +39 0341 365463

STAFF
DIRIGENZIALE

STAFF
AMMINISTRATIVO

COMUNICAZIONE

Contatti e Indirizzi

Rettore Don Cristiano Mauri rettore@collegiovolta.it
Vice Rettore e Assistente Secondaria Primo Grado Don Agostino Butturini vicerettore@collegiovolta.it
Coordinatrice Servizi Infanzia Lanfranconi Sofia infanzia@collegiovolta.it
Coordinatrice Primaria Corti Amelia primaria@collegiovolta.it
Coordinatore Secondaria di Primo Grado Tocchetti Joseph medie@collegiovolta.it
Coordinatore Secondaria di Secondo Grado Don Cristiano Mauri superiori@collegiovolta.it
Direzione Amministrativa Cesana Maria maria.cesana@collegiovolta.it
Segreteria Amministrativa Zucchi Daniela amministrazione@collegiovolta.it
Servizi Amministrativi Monti Maurizio maurizio.monti@collegiovolta.it
Segreteria Didattica Sede Centrale Via Cairoli Odobez Silvia segreteria@collegiovolta.it
Segreteria Didattica Sede Staccata Via Aspromonte Frigerio Elena aspromonte@collegiovolta.it
Relazioni esterne comunicazione@collegiovolta.it
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Note

