
SOC   COOP.  SOCIALE
L'ISOLA CHE NON C'E'
Via Italia 24
63900  FERMO 
Tel 0734 600740
Mail: lisolachenoncefermo@alice.it

                                                                                          Spett/le
                                                                                          Comitato per le pari 
opportunità
                                                                                          dell'Ordine degli Avvocati di 
Fermo

OGGETTO: Convenzione ordine degli Avvocati di Fermo.

In merito alla Vs richiesta del 17/03/2015, di seguito vi forniamo le informazioni 
richieste:

Descrizione e presentazione del Centro Infanzia.

L'isola è un centro educativo 0-6 anni sito in via Italia ,24 (all'interno del Centro 
Studi della Polizia di Stato), la struttura è immersa nel verde  con un ampio giardino 
ed una superficie coperta di circa mq.350, che comprendono la mensa interna, aule 
scolastiche, atelier, stanze per il sonno pomeridiano, oltre ai servizi.
Il nido e la scuola materna convivono nel medesimo edificio, dando la possibilità di 
realizzare un percorso di continuità.
Il nostro progetto educativo prevede l'incontro di tre metodologie pedagogiche che 
fanno capo all'esperienza del “EYFS” inglese,cioè”EARLY YEARS FONDATION 
STAGE”, il programma per la fascia 0-5 anni utilizzato nelle nursery schools, 
l'approccio educativo di REGGIO CHILDREN sviluppato da tanti anni nelle scuole e 
nei nidi d'infanzia di Reggio Emilia e il metodo educativo di Maria Montessori.
Il progetto educativo prevede :
Attività grafico-pittoriche e di manipolazione;
Attività linguistico cognitive (2 insegnati di madrelingua inglese)
Attività motorie (corso di nuoto presso la piscina comunale di Fermo)
Gioco libero e gioco simbolico;
Attività musicale ;
Attività logico-matematiche;
Attività di vita pratica;
Le uscite, avventure,corsi di equitazione,corsi ambientali in fattorie didattiche, 
biblioteca, musei, etc etc sono effettuate con pulmini di proprietà del Centro.
Tutte le attività vengono svolte sia in lingua italiana che in lingua inglese, allo scopo 
di produrre un naturale percorso di apprendimento dei suoni e delle parole e della 
conversazione tra i bambini e le educatrici.
La struttura è autorizzata ad ospitare complessivamente nr 70 bambini, il corpo 
insegnante è composta da : nr 4 docenti per la scuola materna, 3 educatrici di nido, 2 
insegnanti di sostegno.
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L'isola è aperta dal lunedi al venerdi dalle ore 7,30 alle ore 19,30, su richiesta per 
particolari esigenze è possibile concordare orari personalizzati.
Nido: entrata 7,30 – 9,00 – 1° uscita  11,30,    tariffa a Voi riservata  euro 240,00 
mensili
                “       7,30 – 9,00  -     uscita  14,00         “                   “               “    380,00 
mensili
                “       7,30 –  9,00 -      uscita 16,00         “                   “               “    420,00 
mensili
                “       7,30-   9,00  -      uscita 19,30         “                   “               “    440,00 
mensili
Le tariffe mensili sono comprese di pasto, merenda e pannolini.
La struttura inoltre offre la possibilità di traspo rto da casa a scuola e viceversa con 
una 
tariffa mensile aggiuntiva di euro 50,00.

SCUOLA MATERNA BILINGUE ORARI:

Entrata dalle ore 8,00 alle ore 9,00
Uscita   dalle ore15,45 alle ore 16,00
Orario extra dalle ore 16,00 alle ore 19,30 ( su richiesta)

La tariffa a Voi riservata per la frequenza della scuola è fissata in 240,00 euro 
mensili,compresa di pasto e merenda , il prezzo del trasporto in aggiunta rimane di 
50,00 euro mensili.
Per l'orario extra, tutti i giorni per un mese, c'e' un supplemento di euro 140,00 
mensili
   “       “          “    da usufruire saltuariamente  è prevista una tariffa oraria 
suppletiva di euro 6,00.

Il programma didattico dell'asilo nido terminerà il  mese di Maggio , con inizio 
dell'attività estiva nei mesi di Giugno, Luglio ed Agosto ; il programma della scuola 
materna terminerà il 30 Giugno con inizio dell'attività estiva nei mesi di Luglio ed 
Agosto.
L'attività estiva prevede la mattina al mare dalle ore 9,00 alle ore 12,00 presso uno 
stabilimento balneare di P.S.Giorgio, con trasporto da e per a carico dell'isola, 
pranzo presso la mensa del Centro ed il pomeriggio prevede, attività ludiche, 
sportive, ricreative oltre ad escursioni, gite etc. etc.
Il periodo estivo prevede una revisione delle tariffe che potremo elencarVi a Vs 
richiesta.
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