LA MIA SCUOLA D’INFANZIA

Un Nido creativo nel quale cantare,
ballare, disegnare e costruire.
Laboratori interni di Drammatizzazione,
Manipolazione, Pittura e Lettura.
Una Scuola Materna dove poter
accompagnare i nostri Principini fino alla
scuola elementare, in un ambiente dinamico
e sereno.
Cucina interna, con menù freschi e specifici.
Area gioco Interna / Esterna. Personale
qualificato e di esperienza. Corsi interni
extrascolastici di: Musicoterapia,
Educazione Motoria e Inglese ( Materna)
Piscina, presso centro specializzato
Salone per le feste e riunioni, anche per

TORINO
Via Rubiana 8

LISTINO PREZZI NIDO
Iscrizione annuale € 250,00.
Giornata completa ( max. 10 ore fino alle 19,00)
€ 550,00
Giornata tipo (dalle 7,30 alle 17,00)

€ 520,00

Giornata base (dalle 7,30 alle 16,00)

€ 500,00

Al mattino (dalle 7,30 alle 13,00)

€ 480,00

Al pomeriggio (dalle 13,00 alle 19,00)

€ 400,00

LISTINO PREZZI NIDO RISERVATI
AI SOCI CDAF
Iscrizione annuale di € 200,00.

privati. Uscite didattiche e gite.

Giornata completa ( max. 10 ore fino alle 19,00)
€ 500,00

Piccolo Principe, apre alle 07.30 e chiude

Giornata tipo (dalle 7,30 alle 17,00)

€ 470,00

alle 19.00, dal Lunedì al Venerdì, da

Giornata base (dalle 7,30 alle 16,00)

€ 450,00

Settembre a Luglio. Chiusura estiva solo il

Al mattino (dalle 7,30 alle 13,00)

€ 430,00

Al pomeriggio (dalle 13,00 alle 19,00)

€ 360,00

mese di Agosto salvo numero di richieste
sufficienti per una classe/sezione.
Capacità ricettiva di 60 bambini per il

PER TUTTI:

Via Beaulard 11

Nido in 3 sezioni, il reparto Lattanti può

Tel. / fax 0117497386

le altre due sezioni 45 bambini, dai 13 ai

Tre quote per il riscaldamento fissate in € 80,00
con le rette di : Ottobre, Dicembre, Febbraio. Le
rette sono comprensive dei pasti ( Colazione,
Pranzo, Merenda ) sia per il Nido che la Materna.
Trousse di Copertina, 2 asciugamani per il Nido..
Sono esclusi i pannolini forniti dalle Famiglie

www.scuolapiccoloprincipe.it
info@scuolapiccoloprincipe.it

ospitare fino a 15 bimbi, dai 3 ai 12 mesi,
36 mesi. La scuola Materna con 2 sezioni
(40 bambini dai 3 ai 5 anni) ha due aule
per la didattica, l'aula di riposo, l'aula per
multimedialità , laboratori e palestrina.

Convenzione con la città di Torino (per il Nido),
Convenzioni aziendali.

Sconti per fratelli.

