AGEVOLAZIONI
Detraibilità della retta: con la legge 107/2015
la retta la si potrà portare in detrazione
Le famiglie che iscrivono più figli ad uno dei
servizi offerti dall’Opera Pia Lesti ( Centro
Infanzia, doposcuola primaria ) hanno diritto
ad uno sconto del 25% per il figlio
frequentante la Scuola infanzia.

ULTERIORI SERVIZI OFFERTI DALLA
STRUTTURA
-la stessa struttura ospita il Centro per
l’Infanzia “Le Farfalle”, il quale accoglie
bambini dai 6 mesi ai 3 anni
-CENTRO ESTIVO INFANZIA nel mese di
luglio

-servizio di PRESCUOLA nel mese di settembre per
i bimbi DELL’INFANZIA (3/4/5 anni) E
PRIMARIA
-servizio di APERTURA STRAORDINARIA nel
periodo NATALIZIO E PASQUALE (attivo solo
con un numero minimo di 10 bambini)
- SCUOLA MUSICALE POMERIDIANA con
Associazione culturale Toscanini
(metodo Rusticucci) per bambini di tutte le età (dal
nido in poi)
- LEZIONI POMERIDIANE IN LINGUA
INGLESE “ENGLISH IN MUSIC” con l’esperto di
Inglese che opererà secondo il metodoRusticucci
*L’attivazione dei servizi del prolungamento e
delle aperture straordinarie sono dipendenti
dall’andamento epidemiologico COVID-19

COOPERATIVA OPERA PIA
CONIUGI LESTI
PRESENTA

Open Day
PRE-SCUOLA
SETTEMBRE

CENTRO ESTIVO
3-6
CENTRO ESTIVO
6-10

INGRESSO
ANTICIPATO
USCITE
DIDATTICHE
ORARIO
PROLUNGATO

CONTATTI

-CENTRO ESTIVO SCUOLA PRIMARIA
(dai 6 ai 10 anni) nei mesi di giugno e luglio

SPORTELLO
PSICO-PEDAGOGICO

-Sportelli psico-pedagogici e logopedici
-Screening DSA
-servizio MENSA e DOPOSCUOLA per i
bambini della PRIMARIA E SECONDARIA

facebook: OperaPia ConiugiLesti
guarda il nostro sito
www.operapiaconiugilesti.it
SERVIZIO MENSA
PRIMARIA
E SECONDARIA

CENTRO
INFANZIA
“LE FARFALLE”
6-36 MESI

SCUOLA DELL’INFANZIA L’ALBERO
MAGICO 3-6
E SERVIZI INTEGRATI PER L’INFANZIA

MERCOLEDì13
GIOVEDì14
VENERD15 GENNAIO
DALLE 17,00
ALLE 19,00

SABATO
9 GENNAIO
DALLE 9,00
ALLE 12,00

ACCOGLIAMO LE FAMIGLIE E I BIMBI CHE
VOGLIONO VISITARE LA SCUOLA E
CONOSCERE I SERVIZI DA NOI OFFERTI
SOLO SU APPUNTAMENTO CHIAMANDO AL
NUMERO DELLA SCUOLA (071/659844) DAL
15/12 AL 23/12 DALLE ORE 9,00 ALLE 14,00

Rusticucci ed adozione, dall’anno scolastico 20142015 del suo metodo, riconosciuto dal Ministero
della Pubblica Istruzione e diffuso nel mondo.
ORARIO
orario di ingresso flessibile 7, 30 – 9,00

La retta si compone di una quota fissa mensile
di 70€, la quale comprende il contributo per il
percorso di musica e di Inglese, e una parte
variabile calcolata moltiplicando la cifra relativa
la fascia scelta per i giorni di effettiva presenza.

possibilità di un orario prolungato fino alle 17,00
con merenda ed attività ludico -ricreative

*I genitori potranno usufruire di un Servizio
aggiuntivo che permetterà al bambino di
permanere a scuola un ora in più, dalle 16,00
alle 17,00, di 5€ al giorno, o di 90€ se il
bambino ne avrà necessità tutto il mese.

ATTIVITA’
Orto Scolastico
Laboratorio con professioni esterne ( teatrini,
spettacoli, laboratori didattici,..)
Psicomotricità
Uscite Didattiche
Feste di Natale e Feste di Fine Anno

SERVIZI OFFERTI
La scuola dell’Infanzia Paritaria, sita al centro -Possibilità di riposo pomeridiano
del Paese, fondata nel 1905 dai Coniugi Lesti e -progetto continuità con nidi e scuola primaria
riconosciuta come Fondazione Opera Pia Asilo -divisione dei bambini in sezioni omogenee
Infantile Coniugi Lesti accoglie i bambini dai 3 -momenti di incontro e formazione Scuolaai 6 anni ed anticipatari.,
Famiglia
Da settembre 2019 è organizzata in
LE TARIFFE
Cooperativa Sociale, la quale gestisce tutti i
servizi tra cui il Centro Infanzia “Le Farfalle”( Sono previste diverse fasce di frequenza con la
6-36 mesi).
possibilità di ingresso già dalle 7,30.
(vedi Tabella )
Oltre ad offrire una flessibilità oraria, sul piano Al momento dell’iscrizione verrà richiesto un
pedagogico vanta tra le sue eccellenze una
contributo fisso di 50€, comprensivo di quota
consolidata collaborazione con il prof. Fulvio assicurativa.

QUOTA ISCRIZIONE: 50 euro

7.3012.00
7.3013.30
7.3016.00

QUOTA
FISSA
MENSILE
*
70€

Con
colazione
Con
70€
colazione e
pranzo
Con
70€
colazione
pranzo e
sonno
Tariffa
mensile

QUOTA
PRESENZA
2,50€
4,50€
5,00€

Servizio
Tariffa
facoltativ
giornaliera
o
16.00Con
90€
5,00€
17.00
merenda
*La quota fissa mensile comprende il contributo
per il percorso di musica e di inglese.

