
 

 

COSTI 
 
 
* i costi si riferiscono alle tariffe applicate nell’anno 

scolastico 2017/18; per l’anno 2018/19 potranno 

pertanto subire modifiche 

 
 
 

ISCRIZIONE (1.100 €/anno)  
Comprensiva di quota associativa e quota di iscrizione; in 
caso di ritiro dell’iscrizione, una parte di tale somma non 
potrà essere rimborsata. 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

FORMULA BASE (3.000 €/anno) 
Lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 8:30 alle ore 13:10; 
martedì dalle ore 8:30 alle ore 15:45; 
giovedì dalle ore 8:30 alle ore 16:45 (con possibilità di 
uscita alle ore 15:45). 
  

FORMULA A TEMPO PIENO (4.500 €/anno) 
Lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore 8:30 alle ore 
16:45 (con possibilità di uscita alle ore 15:45); 
martedì dalle ore 8:30 alle ore 15:45. 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

OPZIONE GARDERIE (400 €/anno) 
In aggiunta alla formula a Tempo Pieno, un servizio di 

garderie è disponibile tutti i giorni, ad eccezione del 
martedì, dalle ore 16:45 alle ore 17:45. 
  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

OPZIONE MENSA (7,50 €/pasto) 
Un servizio di catering facoltativo, fornito da un traiteur 
italiano, è disponibile dal lunedì al venerdì. 
 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
In caso di iscrizione di due figli, si applica uno sconto 
sul totale delle spese scolastiche del secondo figlio. 

 
 

 

 

PER CONTATTARCI 
 
 
 
 
 

Indirizzo: 
 

3 bis, Avenue de Villars 
75007 Parigi 

 
 

 
 

 
Metropolitana : linea 13 

 

Bus : linee 82, 87, 92 
 

fermata Saint François Xavier 
 

Per maggiori informazioni,  
potete consultare il nostro sito internet 

www.maternaitalianaparigi.org 
 

o scriverci all’indirizzo email 
agemparis@gmail.com 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA  

ITALIANA PARITARIA 

« LEONARDO DA VINCI »  

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

Scuola Bilingue 
Italiano - Francese 

 
 
 
 
 
 



 

 
 

PRESENTAZIONE 

 
 

La Scuola dell’Infanzia Italiana "Leonardo da Vinci" è 

una scuola paritaria annessa all'Istituto Statale 
Italiano “Leonardo da Vinci” di Parigi (Istituto statale 
aggregante una scuola primaria, una scuola 
secondaria di primo grado e una scuola secondaria di 
secondo grado). 
 
È una piccola realtà italiana nel cuore di Parigi, la cui 
particolarità è quella di offrire ai propri alunni e alle 
loro famiglie un’immersione nella lingua e nella 
cultura italiana fin dalla più giovane età. 
 
Aperta a tutte le bambine e i bambini dai tre ai 

cinque anni di età, essa è la risposta al loro diritto 
all’educazione e alla cura, ponendosi la finalità di 
promuovere in loro lo sviluppo dell’identità, 
dell’autonomia, delle competenze e avviarli alla 
cittadinanza. 
 
 
La gestione amministrativa della scuola è affidata ad 
A.G.E.M. (Association Gestion École Maternelle). 
Essa è un’associazione francese, nata nel 1997 e di 
tipo loi 1901, composta dai genitori dei bambini 
iscritti alla scuola, che si impegnano a titolo di  
volontariato. 
 
La gestione pedagogico-didattica della scuola è 
affidata all’équipe scolastica. 
Essa si compone di quattro membri: un’insegnante 
italofona, che riveste altresì il ruolo di Coordinatrice, 
un’insegnante francofona e due assistenti bilingui. 
 
 
 
 

 
 

  PROGETTO PEDAGOGICO 
 
 
Compito della scuola è quello di accompagnare ogni 
bambino nel suo percorso di crescita globale.  
Nel perseguire tale obiettivo, la nostra scelta 
metodologica è guidata dalla concezione di 
apprendimento quale processo di costruzione di 

conoscenza condivisa, che pone al centro del 
processo formativo il bambino, inteso quale persona 
attiva e competente e applica una didattica che punta 
alla qualità più che alla quantità, al processo più che 
al prodotto. Un’idea che è in realtà plurale, in quanto 
attinge a molteplici nomi nel campo del pensiero 
pedagogico-didattico, quali Piaget, Bruner, Vygotskji, 
Dewey, Montessori, Malaguzzi, Gardner e Munari. 
 
Le attività della scuola  assumono come riferimento 
normativo le Indicazioni nazionali per il curricolo 
emanate dal MIUR, proponendo altresì delle attività 
curriculari in lingua francese, al fine di rispondere alle 
specificità locali e alle esigenze dei suoi utenti. 
 
Volta a conservare e promuovere la diffusione della 
lingua e della cultura italiana, essa considera infatti 
come preziosa risorsa di crescita lo sviluppo del 
bilinguismo, per l’integrazione del bambino nel Paese 
che lo accoglie.  
In coerenza al progetto bilingue perseguito da questa 
scuola, il tempo scolastico è perciò organizzato in 
maniera da garantire a tutti i bambini un’esposizione 
giornaliera alle due lingue della scuola, senza 
tralasciare dei momenti di compresenza delle due 
lingue e di valorizzazione della competenza bi-
plurilingue. 
 

 
 
 

 
 

ORARI 
 
 
La scuola è aperta dal lunedì al venerdì.  
 
 
L’offerta della scuola prevede un tempo scolastico 
(formula base) e un tempo extra-scolastico (formula a 
tempo pieno) in stretto rapporto tra loro ed è 
completata da un servizio garderie (opzione 
garderie). 
 
 
L’entrata a scuola avviene fra le ore 8:30 e le ore 
8:50.  
 
 
L’uscita avviene, in base alle giornate e alla formula 
oraria scelta, alle ore 13:10, 15:45, 16:45 o 17:45. 
 
 
Una giornata scolastica tipo si presenta, in linea 
generale, così scandita: 
 
 

8:30- 9:00  
9:00-9:45  
9:45-10:30  
10:30-11:45  
11:45-13:00  
13:00-14:00  
14:00-14:30  
14:30-15:45  
15:45-16:45  
16:45-17:45 

ingresso e gioco libero 
routine del mattino 
attività guidata 
merenda e gioco libero 
attività guidata 
pranzo 
gioco libero 
attività guidata 
merenda e gioco libero 
servizio garderie 

 


