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Prot. n.  03 /2023 S. Colombano al L., 2 gennaio 2023 

da citare nella risposta  

 

OGGETTO: Invito all’OpenDay di sabato 14 gennaio 2023 per la presentazione delle attività 
dell’Asilo Rosalinda di San Colombano al Lambro per l’anno scolastico 2023-2024 

 
 
 
 

 

Alle famiglie degli alunni  

frequentanti nell’anno scolastico 2022-2023 

 

 

Gentile famiglia, 
 
 siamo lieti di invitarvi alla seconda giornata di presentazione delle attività 
programmate per l’anno scolastico 2023-2024 della Scuola dell’infanzia paritaria “Asilo 
Rosalinda” di San Colombano al Lambro, programmata per sabato 14 gennaio 2023 alle 
ore 10:00. 
 
 Per l’anno scolastico 2023-2024, il Consiglio di Indirizzo dell’ASP ha determinato le 
seguenti condizioni economiche poste a carico degli utenti per la frequenza alla Scuola 
d’infanzia: 

▪ contributo di iscrizione una tantum per l’anno scolastico 2023/2024, nella misura 
procapite di €. 80,00; 

▪ retta di frequenza, determinata a decorrere dal 1° settembre 2023 in €. 160,00, senza 
distinzione fra alunni residenti e non residenti nel Comune di San Colombano al Lambro;  

▪ retta di frequenza per l’eventuale attivazione della “Sezione Primavera”, determinata a 
decorrere dal 1° settembre 2023 in €. 300,00, senza distinzione fra alunni residenti e non 
residenti nel Comune di San Colombano al Lambro;  

▪ buono-mensa, confermato nell’importo di €. 4,50 fino al 31 dicembre 2023, salvo 
eventuale successiva rideterminazione con effetto dal 1° gennaio 2024. 

 

 Nell’anno scolastico 2023/2024 è intenzione dell’ASP attivare un nuovo “modulo” in 
lingua inglese, organizzato come segue: 

▪ pacchetto di 10 ore settimanali (due ore al giorno) durante le quali i bambini svolgeranno 
attività in lingua inglese con una teacher specializzata; il programma verrà svolto 
esclusivamente in lingua inglese ed i contenuti saranno concordati con le  insegnanti 
della scuola al fine di garantire la continuità didattica. 

▪ le attività si svolgeranno in una classe appositamente dedicata, con utilizzo di lavagna 
interattiva (LIM). 

▪ la retta integrativa per alunno è fissata in €. 230,00 mensili (oltre alla retta base di €. 
160,00). 

▪ ulteriori informazioni sulla didattica del modulo possono essere chieste direttamente allo 
0371.605001 – info@europahaus.it.  

 Si precisa che il suddetto modulo potrà essere attivato soltanto con l’iscrizione di un 
numero minimo di 15 alunni. 
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 In allegato alla presente trovate il volantino di invito. 
 
 In attesa della Vostra gradita presenza presso la Scuola, cogliamo l’occasione per 
salutare cordialmente. 
 
 
      Il Direttore Generale                Il Presidente 
              Roberto Midali                   Mauro Steffenini 
 



OPEN DAY 
sabato 14 gennaio 2023, ore 10:00

(ingresso via Lanzani)

Si prega di confermare la presenza

telefonando ai numeri 0371 89244 –

339.7996395 oppure inviando una mail a:

asilo.rosalinda@aspvalsasino.it

Saranno presenti le insegnanti e 
verrà illustrato il nuovo modulo 
di bilinguismo italiano/inglese
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