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Collaborazione con 

la Dott.ssa Quarà,  

psicologa, per ac-

compagnare il 

bambino nelle fasi 

evolutive e di cre-

scita e per soste-

nere la famiglia 

nel difficile compi-

to educativo. 

Collaborazione con  lo Studio Pradelli per  un 

piano di evacuazione ed emergenza, personaliz-

zati e adattati alla nostra realtà. 

Raccordo con le scuole primarie e asili      

presenti nel territorio di Zelo B.P e nel lodigiano. 

Laboratori e progetti studiati seguendo la pro-

grammazione annuale e le naturali attitudini dei 

bambini (pittura, musica, lettura, religione, in-

glese, esperimenti, baby-dance, acquaticità, pet

-terapy, rilassamento, psicomotricità, primo soc-

corso, ecc 

Uscite didattiche  programmate annualmente 

(teatro, museo, parchi, biblioteca ecc) 

Scuola sempre aperta,  anche nelle vacanze,  

da settembre a luglio compresi, con orario 

7.30  / 17.30-18. 

Rette mensili, da pagare entro il 10 di ogni mese:                                                       

150 euro con buono pasto (orario 8.30/16.00)                                               

105 euro e buono pasti da 3,5 euro ciascuno  

( orario: 8.30/16) 

30 euro pre-scuola :7.30/8.30 

30 euro post-scuola fino alle 17.00, comprensivo di 

merenda 

40 euro post-scuola fino alle 17.30, comprensivo di 

merenda 

50 euro pre/post scuola fino alle 17 

60 euro pre/post scuola fino alle 17.30 

80 euro iscrizione annuale 

Sconto  del 10% sulla   

prima retta per il          

secondo fratello/sorella 

frequentante la scuola. 

 

 

 

La Scuola 

M a t e r n a   
aperta dal 

1954 s i 
c o n n o t a  
c o m e   

S c u o l a   
Cattol ica,  of fre  un ambiente         

educativo sereno, improntato a   
r e l a z i o n i  i n t e r p e r s o n a l i                
significative,aperta all’accoglienza 

di bambini di culture e religioni dif-
ferenti. 
 

I docenti motivati, preparati, attenti alla  

specificità dei bambini attraverso un ag-

giornamento formativo costante in collabo-

razione con la Federazione Italiana 

Scuole Materne; indispensabile fattore di 

qualità per la costruzione di un ambiente 

educativo, accogliente, sicuro, ben organiz-

zato. 

 

Nell’ organizzazione dell’ambiente trovano 

giusta ed equilibrata collocazione  e valo-

rizzazione, l’uso degli spazi, dei tempi, del-

le risorse strutturali e delle attività consue-

te dei bambini  
 

La mensa interna con l’attuazione dell’ 

HACCP e il costante contributo delle dietiste 

dell’Asl di Lodi, di cui viene seguito sia il me-

nù collettivo, sia il menù individuale 

(intolleranze, allergie, motivi religiosi ecc) 

CUOLA MATERNA MARIATA 


