
Scuola dell’Infanzia
Principessa Cristina 

di Belgioioso
Scuola dell’Infanzia Paritaria

Ente morale senza scopo di lucro
di ispirazione cristiana

quota di iscrizione: 70 €

quota mensile 
Sezioni Scuola dell’Infanzia: 210 €
Sezione Primavera: 400 €
(Le famiglie dei bambini iscritti alla 
sezione Primavera potranno 
beneficiare del 
BONUS ASILO NIDO
erogato dall’Inps)

Servizi aggiuntivi:

Prescuola 
quota mensile: 27  €
per usufruire del servizio occasionalmente: 
3 € al giorno

Postscuola:
quota mensile: 50 € (merenda inlcusa)
per usufruire del servizio occasionalmente: 
5 € al giorno

Pre e Postscuola al mese: 55 €

Frequenza 7 ore giornaliere 
dal lunedì al venerdì

entrata: dalle 8.30 alle 9.30

uscita: dalle 15.30 alle 16.30
(tempi e modalità per ciascuna sezione 
saranno comunicati sulla base della situazione 
sanitaria a settembre e in base alla necessità di 
scaglionare o meno le entrate/uscite dei bambini)

Servizi aggiuntivi (se sarà possibile attivarli)

prescuola: dalle 7.40 alle 8.30

postscuola: dalle 16.00 alle 17.30
1° uscita: 16.40
2° uscita: 17.15/17.30

ORARI ATTIVITA’ 
SCOLASTICA

QUOTE 
SCOLASTICHE

Tel/Fax 02 9079250
Mail: info@scuolacristinabelgioioso.com

Sito web: www.scuolacristinabelgioioso.com

VIA CROCE ROSSA 9 - 20085 LOCATE DI TRIULZI (MI)
Scuola dell’Infanzia Cristina di Belgioioso



Scuola paritaria di ispirazione cristiana 
fondata nel 1874: si pone al servizio delle 
famiglie per favorire la crecita armonica dei 
suoi piccoli alunni.

Offre ai bambini e alle famiglie un ambiente 
educativo, stimolante ed accogliente, 
garantendo un’elevata professionalità 
pedagogico - didattica unita a sensibilità ed 
amorevolezza da parte di tutta la comunità 
scolastica.

Equipe educativa composta da: 
5 insegnanti
2 educatrici
1 assistente educativo
1 coordinatrice

con:
attenta direzione del gestore  / 
rappresentate legale
la costante supervisione della  
pedagogista
l’indispensabile aiuto del personale 
ausiliario
la cura nella preparazione dei pasti da 
parte della cuoca nella cucina interna 
alla scuola

Progetto “Hallo English!” con 
insegnante esperta per tutte 
le fasce d’età

Possibilità di colloqui di 
consulenza pedagogica 

Servizi di pre-scuola e 
post-scuola garantiti dal 
personale interno alla scuola

4 sezioni eterogenee 
(con bambini di 3-4-5 anni)

1 “sezione primavera” 
( bambini dai 24 ai 36 mesi)

I NOSTRI SERVIZI CHI SIAMO
COME SIAMO 
ORGANIZZATI


