
I Servizi offerti: 
Apertura dai primi  di settembre �no a  �ne giugno;  nel mese di luglio apertura a fronte di un numero minimo di richieste delle 
famiglie ;
Flessibilità oraria: possibilità di ingresso dalle 7.30 ed uscita alle 18.00; 
Inserimenti graduali e personalizzabili in qualsiasi momento dell’anno; 
Mensa interna. 

Cosa si fa? 
Le attività educative vengono o�erte ai bambini secondo modalità e tempi che rispettano i ritmi e i percorsi di tutti e di ciascu-
no. Vengono  proposti  laboratori  espressivi, manipolativi, musicali,  di lingua  inglese (con insegnante madrelingua)  e attività 
motoria.
Altre attività proposte: uscite  sul territorio, gite, spettacoli teatrali, laboratori di pre-scrittura, pre-lettura e pre-calcolo.
 

E dopo la scuola dell’infanzia? 
Progetto continuità: accompagniamo i vostri �gli attraverso un percorso formativo integrale, organico e  completo, �no ai 14 
anni, attraverso le scuole primaria e  secondaria di primo grado che hanno sede in piazza Regazzoni, sempre a Calolziocorte. 

Per chi: famiglie che stanno scegliendo per il proprio bambino/a   il centro prima infanzia, la 
sezione primavera, la scuola dell’infanzia. 

è possibile segnalare la partecipazione scrivendo una mail a: 
infanzia-calolzio@orsolinesomasca.it; 

Come:  

Contatti: Tel. 0341.591967

Area infanzia - Istituto Scolastico Caterina Cittadini

Merenda e  attività per tutti i bambini presso Scuola dell’infanzia di Casale

GIOVEDÌ  20 FEBBRAIO DALLE 16.00 ALLE 17.00

La nostra offerta:

Centro prima infanzia (dai 12 ai 24 mesi)

Sezione primavera (dai 24 ai 36 mesi)

Scuola dell’infanzia (da 3 a 6 anni)

Venite a conoscerci: 

Giovedì  20 febbraio dalle 16.00 alle 17.00

Sabato 18 aprile dalle 10.30 alle 12.00 

Venerdì 12 giugno dalle 16.00 alle 17.00

La partecipazione è gratuita e  aperta a tutte le famiglie interessate a conoscere i servizi per bambini e  bambine  con  età dai 12 
mesi ai  6 anni. 

OPEN DAY 2020  
Per bambini e bambine dai 12 mesi ai 6 anni

ISTITUTO PARITARIO “CATERINA CITTADINI” 
Istituto Suore Orsoline di Somasca
Centro Prima Infanzia, Sezione Primavera, Scuola dell’infanzia
Scuola Primaria, Scuola Secondaria di 1° Grado
P.za Regazzoni, 2 – 23801 Calolziocorte (LC) – Tel 0341641426

Dove: piazza Casale 1, Calolziocorte Tel. 0341.591967

E-mail:  infanzia-calolzio@orsolinesomasca.it

Info: www.scuolacittadinicalolzio.it (iscrizioni e costi di ogni ordine di scuola)

Facebook: Istituto Scolastico Caterina Cittadini  Calolziocorte (LC)


