Fondazione

La Fondazione Scuola Montessori di
Bergamo, che da più di 60 anni svolge la
sua attività senza scopo di lucro, lavora
per l’attuazione della completa formazione
dell’essere umano secondo i principi di
autonomia, libertà e responsabilità individuali
seguendo i principi montessoriani.

La quota scolastica comprende quanto necessario alla realizzazione di questo progetto.

La retta di Scuola primaria è comprensiva di:

Quote Annuali
Primaria

4.750,00

Servizio di prolungamento 16:00-18:00

740,00

Iscrizione

300,00

MODALITA’ DI PAGAMENTO

Il pagamento della retta può essere effettuato in 4 rate con procedura bancaria SEPA oppure in unica
soluzione con bonifico anticipato.
Le rette scolastiche sono esenti I.V.A. e soggette a marca da bollo di Euro 2,00 per emissione di fattura.
Per i fratelli è previsto uno sconto del 10% per il secondo figlio, del 20% per il terzo figlio, del 40% per il
quarto figlio.
Per la sola Scuola Primaria è possibile fare domanda presso la Regione Lombardia per ottenere la “Dote
Scuola” a parziale copertura delle spese scolastiche.

NUOVE ISCRIZIONI

E’ richiesto il versamento di una quota di iscrizione pari a Euro 302,00

POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA

La scuola garantisce un servizio di prolungamento dalle ore 16.00 alle ore 18.00 con consumazione della
merenda fornita dalla scuola. Tale servizio è usufruibile anche saltuariamente al costo di Euro 8,00.
La scuola propone, inoltre, diverse attività extrascolastiche con personale qualificato; i costi vengono
definiti nella brochure consegnata nel mese di giugno.
E’ previsto per la scuola primaria l’organizzazione di un campo estivo nel mese di giugno.

Fondazione Scuola Montessori di Bergamo

Scuola Paritaria
Casa dei Bambini (3-6 anni) - Scuola primaria (6-11 anni)
Via Giangiuseppe Brembilla, 4-6-8 (zona Longuelo) - 24129 Bergamo - Tel 035 242 486
segreteriadidattica@scuolamontessoribg.it - www.scuolamontessoribg.it

OFFERTA PRIMARIA

> servizio di accoglienza anticipata (dalle ore 7.30) con personale docente;
> servizio mensa gestito dalla cucina interna con personale qualificato che opera nel rispetto
delle prescrizioni mediche e delle osservanze etico/religiose;
> merenda di metà mattina;
> pranzo al sacco per le uscite;
> materiale di sviluppo montessoriano;
> materiale di cancelleria e di supporto alle attività artistiche e didattiche;
> astuccio e diario;
> gite di istruzione e uscite (spettacoli teatrali, musicali, mostre…);
> interventi in classe di approfondimento con specialisti;
> Presenza di una madrelingua inglese 1 ora a settimana per l’intero anno scolastico che
collabora con le docenti titolari;
> Preparazione agli esami della Cambridge University per le classi 4 e 5;

