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                                                             AL Sig. Presidente dell‟Ordine dei Medici di Catania 

 

 

Oggetto: proposta di convenzione. 

 

 Riteniamo cosa utile e gradita sottoporle una proposta di convenzione con la nostra Scuola  

a cui potrebbero essere interessati i signori professionisti appartenenti all‟Ordine. 

 

La Scuola “ Baby Club”, è situata, sul mare, nella zona residenziale della “Scogliera”. 

Il servizio scolastico fornito è quello della Scuola dell‟Infanzia, rivolto a bambini da  1 a  6 

anni.  

L‟utenza dei genitori è in gran parte occupata nel settore professionale, imprenditoriale e 

commerciale. 

Noi abbiamo scelto di creare una Scuola diversa in continua evoluzione e che si allinea al ritmo 

della nostra società.  

Servizi educativi moderni, efficienti ed a misura di bambino in un contesto muticulturale ed 

all'avanguardia: lingue straniere (Inglese, Spagnolo ed Arabo), musica, arte, sport e laboratori per 

ampliare gli orizzonti dei  bambini.  

Conoscere, sperimentare, essere protagonisti. Un microcosmo per i più piccoli, specchio del mondo 

i cui confini sono sempre meno definiti. Brainstorming a misura di bambino: confrontarsi, esporre 

le proprie idee, realizzare project work in autonomia e in gruppo.  

Un lavoro in team altamente qualificato che prende spunto dall'organizzazione delle moderne 

aziende di successo.  

Un flusso di energia continua dove il bambino diventa padrone dei suoi strumenti e costruisce sin 

da piccolo le basi per interfacciarsi col mondo degli adulti di oggi e del suo domani. 

La multidisciplinarietà  adottata dalla Scuola  prevede attività di: 

 

Stimolazione percettiva e cognitiva generale 

Educazione al movimento, psicomotricità ed educazione allo sport 

Educazione della voce, al suono, al ritmo, alla musica 

Stimolazione delle capacità espressive 

Educazione alla gestione delle dinamiche affettive ed emotive 

Lingue comunitarie: inglese, spagnolo ed arabo (con insegnanti madrelingua) 

Laboratorio di pensiero creativo 

 

 

http://www.asilobabyclub.it/


                              

Ed in estate.....   

             

il gioco, prima di tutto, ma anche lezioni di acquaticità e nuoto a mare, per sapersi muovere  

 per scoprire che vicino a noi c'è un mondo sconosciuto e 

bellissimo.                                                 
  

                     

 

   Una scuola unica che,  con  la sua  organizzazione didattica multidisciplinare, si propone di 

favorire lo sviluppo emotivo e cognitivo globale dell‟alunno, offrendo: 

 

● al Bambino 

 - una serie di attività coordinate da una equipe, dalle diverse competenze, che lavora su un 

progetto comune; 

- insegnanti che, attraverso lo scambio di idee e informazioni, attivano un processo di  e-learning 

continuo; 

- Impegno nella sperimentazione e nella ricerca di nuove metodologie di insegnamento; 

- Scambi aperti con le culture territoriali e straniere 

- Verifiche periodiche e monitoraggio dell‟apprendimento di ogni singolo alunno; 

  

 ● alle Famiglie  

- un servizio versatile e di qualità 

-  il  colloquio costante con gli insegnanti; 

-  la consulenza di uno specialista della psicopedagogia infantile. 

  
Costi anno scolastico 2019-'20:  

  
Iscrizione €.200,00  

Retta mensile  h: 07,45/14,30  

bambini  nido 06-36 mesi € 320,00 

bambini materna   3-4-5-6 anni € 360,00 

pranzo:€.10,00 singolo o in abbonamento € 100,00 
 

Riteniamo, pertanto, di offrire per l‟anno scolastico 2019-„20  

uno sconto del 50% sulla quota d’iscrizione ,  pari ad  €.100,00 per ogni alunno iscritto. 
 
  

Certi di un favorevole riscontro, si inviano cordiali saluti  
  

                                                                                                                       Il Responsabile 

                                                                                                                           Annarita Grasso 

                                                                                                                     
                                                                                                                                                                             
      
 

 


