La nostra scuola
è la prima scuola Steiner-Waldorf italiana ed è nata
a Milano nel 1946.
È una scuola paritaria e comprende il percorso
completo: asilo nido, giardino d’infanzia, elementari,
medie e liceo scientifico.
Il movimento delle scuole Waldorf continua
ad espandersi costantemente. Oggi le scuole
dell’infanzia Steiner-Waldorf nel mondo sono più di
millesettecento e le scuole più di mille.
Noi cerchiamo di educare non solo le facoltà
intellettuali ma anche le forze volitive e il mondo dei
sentimenti, per favorire il risveglio di un pensiero
autonomo attraverso una progressività di esperienze
che divengono conoscenze, capacità, competenze
che si sviluppano dalla prima elementare alla
tredicesima classe, in una preziosa continuità e
coerenza didattica e pedagogica.
Nel nostro piano di studi le materie intellettuali
e quelle artistiche e artigianali sono tra loro
in equilibrio, proprio per favorire uno sviluppo
armonioso e completo degli allievi.
In particolare le discipline artistiche e artigianali
risvegliano e sviluppano la creatività, l’iniziativa e
le competenze sociali e accrescono la capacità di
apprendimento in tutti i campi.
L’alternanza, il ritmo tra ascolto e lavoro, tra riposo
ed attività, permeano l’intero percorso educativo.
Il singolo insegnante ha, nella nostra scuola, un
ampio spazio di libertà per potersi adeguare di volta
in volta alla situazione concreta della classe e dei
singoli bambini in relazione alla propria personalità.

La "scuola" dopo la scuola
DONA IL 5x1000
Firma e inserisci il CF 05930350961
nella dichiarazione dei redditi
A TE NON COSTA NULLA E AIUTI
LA SCUOLA RUDOLF STEINER DI MILANO
Chiedi anche ai tuoi parenti, amici e conoscenti,
ai professionisti e alle società,
di destinare il 5 per mille alla nostra scuola.

La scuola dei bambini felici!
La pedagogia Steiner-Waldorf mira a sviluppare
individualità libere, creative, capaci di decidere.

Iscrivetevi alla nostra pagina facebook!
Tieniti informato sulle attività culturali, conferenze ed eventi
www.facebook.com/scuolasteinermilano

Rudolf Steiner Cooperativa Sociale a r.l. ONLUS
Via Clericetti 45, 20133 Milano (MM2 LAMBRATE)
Tel. 02 36538510
info@scuolasteinermilano.it
www.scuolasteinermilano.it

Scuola Estiva
2018
Per i bambini e ragazzi, dai 6 ai 12 anni
dall'11 giugno al 13 luglio
dalle 8.00 alle 17.00
Per i bambini della scuola d’infanzia, dai 3 anni
dal 2 luglio al 13 luglio
dalle 8.00 alle 17.00

La scuola dopo la scuola

Laboratorio di falegnameria: costruiamo insieme
dei giocattoli in legno.

Un'occasione per tutti i bambini dai 3 ai 12 anni.

Lavoro manuale: con lana, ago e filo i bambini
potranno cucire, ricamare e confezionare un
manufatto da portare a casa.

La scuola Rudolf Steiner propone la
scuola estiva dall'11 giugno al 13 luglio,
dalle 8.00 alle 15.30/17.00
ATTIVITÀ

Le attività artistiche, tutte svolte con materiali
naturali di alta qualità, sono centrali nella pedagogia
steineriana tanto da non poterne prescindere
nemmeno in vacanza!
Le classi saranno formate da circa 20-25 bambini
raggruppati secondo l’età e avranno un unico
insegnante di riferimento nel corso di tutta la
settimana. I bambini sperimenteranno le attività
artistiche affiancati da momenti di gioco libero.
Per i più piccoli la giornata sarà scandita da ritmi
adatti alla loro età e, per chi vi è abituato, ci sarà il
riposino.
Acquerello: lavorando con le diverse qualità dei
colori in modo tale da far emergere la forma solo dal
giocare sul foglio dei diversi toni e accostamenti, il
bambino esercita la propria sensibilità e percezione
mettendola in relazione con la propria interiorità.
Modellaggio: il racconto della settimana, una
fiaba per i più piccoli e un mito per i più grandi,
offre lo spunto e l’immaginazione per la creazione di
piccole figure attraverso l’uso di cera d’api colorata
e di argilla per i più grandi.

TARIFFE

PRESENTAZIONE DELLA SCUOLA ESTIVA

L’importo per settimana di iscrizione è pari a €135,00

Lunedì 23 aprile 2018
alle ore 21.00
Presentazione della scuola estiva da parte dei
maestri. Tutti i genitori interessati sono invitati a
partecipare.

Supplemento:
uscita alle ore 17.00 con merenda, €20,00 a settimana

Panificazione settimanale: i bambini impasteranno
panini e biscotti che verranno poi regalati ai genitori.

A fronte dell’iscrizione e del pagamento in un’unica
soluzione verranno applicate le seguenti scontistiche:

Gita settimanale: passeggiate al bosco, dove
bambini e ragazzi, immersi nella natura, possono
sperimentare i sapori e i saperi dell’antica tradizione
agricola. A rotazione i bambini sperimenteranno la
mungitura e la produzione di un formaggio fresco.

2 settimane
3 settimane
4 settimane
5 settimane

Piscina: un giorno alla settimana dalle 9.00 alle
16.00
Raccomandiamo un cappellino, uno spray antizanzare e una bottiglietta d’acqua per le uscite al bosco
e in piscina. Sono vietati giochi di plastica, videogames, fumetti e figurine, mentre sono ben accetti giochi condivisibili con il gruppo come ad esempio corde
ed elastici.
ORARI
Da lunedì 11 giugno a venerdì 13 luglio 2018
Entrata: dalle 8.00 alle 8.45
Uscita: 15.30/16.00 o 17.00 *
* Verranno diversificate le uscite per venire incontro
alle esigenze di molte mamme che fanno fatica a conciliare il loro ruolo con l’attività lavorativa. Lo stesso
orario verrà proposto per il rientro della gita al bosco
in modo da poter godere pienamente della giornata
in campagna.

€ 260,00
€ 375,00
€ 480,00
€ 575,00

Iscrizioni solo online su
www.scuolasteinermilano.it
Il costo comprende il servizio refezione preparato
giornalmente dalla mensa della scuola (merenda
e pranzo a base di prodotti biologici), il materiale
didattico, l’assicurazione e le spese per le uscite
(pullman e ingresso in piscina).
È importante iscriversi per tempo, ovvero entro il
mercoledì ore 12.00 precedente alla settimana scelta,
per permettere alla scuola una corretta stima delle presenze e quindi del personale necessario a garantire sicurezza e qualità alle attività che offriamo ai bambini.
LE ISCRIZIONI NON POTRANNO ESSERE ACCETTATE
ALL’ULTIMO MOMENTO O ALL’INIZIO DELLA SETTIMANA CHE SI DESIDERA FREQUENTARE.

Lunedì 7 maggio 2018
alle ore 21.00
Presentazione della scuola estiva per i bambini
dell’asilo.
Domenica 27 maggio 2018,
dalle 10.00 alle 18.00
in occasione della Festa di Maggio, che ogni
anno presenta il percorso pedagogico di tutte le
classi, dall’asilo alle superiori, sarà a disposizione
un punto informativo “scuola estiva” dove sarà
possibile parlare con i maestri e iscriversi.
PER ULTERIORI INFORMAZIONI

Segreteria genitori:
da lunedì a venerdì, 8.15 - 13.00 e 14.00 - 15.30
telefono: 02-36538510 Camilla Scotti
email: info@scuolasteinermilano.it

Le iscrizioni
alla scuola estiva
sono aperte
Vi aspettiamo!

