
Fondazione Opera Pia 
“Asilo Infan le” Coniugi Les  

Servizi Integra  per l’Infanzia 
Via D. Alighieri, 7 ‐ 60020 POLVERIGI (AN) 
Tel. 071 906074 ‐ operapiales @libero.it 

In sede di dichiarazione dei reddi  des naci  
il 5 per mille indicando il Codice Fiscale: 

80 005 170 420 
…non esclude l’8‰ e non  costa nulla !  

SCUOLA DELL’INFANZIA 
3 - 6 ANNI 

Fondazione Opera Pia 
“Asilo Infan le” Coniugi Les  
Servizi Integra  per l’Infanzia 

SCUOLA dell’INFANZIA 



Orario 
Orario di ingresso flessibile: 7.30‐9.00 
 7.30‐11.45 con colazione (senza pranzo) 
 7.30‐13.30 con colazione e pranzo 
 7.30‐16.00 con colazione e pranzo 

L’Albero Magico 
Scuola dell’Infanzia Paritaria Ca olica della 
Fondazione Opera Pia Asilo Infan le Coniugi 
Les  che ospita bambini dai 3 ai 6 anni. Tra le 
sue eccellenze vanta anche una consolidata 
collaborazione con la casa editrice Raffaello. 

Attività e Servizi Offerti 
Laboratorio di lingua Inglese 

Propedeutica musicale 
Psicomotricità 

Laboratori creativi 

Festa di Natale e Spettacolo di Fine Anno 
Uscite didattiche 

Progetto continuità con i nidi e la Scuola Primaria 

Possibilità di riposo pomeridiano 

Divisione dei bambini in sezioni omogenee 3-4-5 anni 

Centro estivo nel mese di luglio 

Tariffe 
Sono previste diverse fasce di frequenza con la possibilità di 
ingresso già dalle 7:30. Al momento dell’iscrizione verrà ri‐
chiesto un contributo fisso di 50€ comprensivo di tu o il 
materiale dida co e dell’assicurazione. Il contributo mensi‐
le viene calcolato secondo la seguente tabella. 
Il totale da corrispondere a fine mese viene calcolato som‐
mando il contributo fisso mensile con la quota presenza 
mol plicata per il numero di giorni effe vi di presenza. 

 

Agevolazioni 
Le famiglie che iscrivono all’Opera Pia Les  più figli (sia alla 
materna che al nido) hanno il diri o ad uno sconto del 25% 
per il figlio maggiore frequentante la materna. 
 

Per ulteriori de agli sulle tariffe e le condizioni chiedere al personale. 

Orario Servizi inclusi Fisso Mensile Quota Presenza 

7.30‐11.45 colazione 50,00€ 2,50€ 

7.30‐13.30 colazione + pranzo 50,00€ 4,50€ 

7.30‐16.00 colazione + pranzo + sonno 50,00€ 5,00€ 

Continuità 
 La stessa stru ura ospita il Centro per l’Infanzia 
“Le Farfalle” che accoglie bambini da 12 mesi a 
3 anni. Il proge o di con nuità con i nidi e la 
scuola primaria perme e di garan re ai bambini 
la con nuità del percorso forma vo. 


