
Scuola Bilingue Mimosa

 

Scuola bilingue non ci si improvvisa. La 

didatticasolida e trentennale ed è una scuola di eccellenza che

nostri tempi, ha scelto un percorso impegnativo e articolato su un lungo periodo

prevede insegnanti madrelingua o bilingue preparate dal 

training specificoed è sempre in progress con la formazione continua e un assiduo controllo delle 

competenze acquisite, dei programmi e dei contenuti

limiterebbe a un orario scolastico 

aggiustamenti per rafforzare ora una lingua ora l’altra

rendimento estemporaneo e superficiale

 

La ricca e stimolante offerta formativa della 

curricolo italiano e in quello del mondo anglosassone

una quotidianità vissuta dagli scolari con gradualità, gratificazione e grande intensità. Nella nostra 

Scuola ogni docente insegna e comunica con gli sco

insegnanti=2 lingue=1 percorso formativo

diventa strumentale per l’acquisizione delle competenze previste. Grazie a questa full

già dalla Scuola dell’Infanzia i bambini scoprono 

culture, due saperi e si preparano con una Prescolastica ad

serenamente gli anni della Scuola Primaria, dove con naturalezza 

leggeranno e comprenderanno 

ecostruendosi solide basi per eccellere in fu

 

Insieme al rispetto dei tempi e dei singoli alunni e 

nell’insegnamento, nella didattica, 

primi anni della Scuola dell’Infanzia al termin

Scuola Bilingue Mimosa, che ambisce a

all’altezza delle nuove esigenze educative dei bambini

Secondo Millennio. Col bilinguismo i nostri alunni vivono e assimilano due culture acquisendo 

quell’autonomia, quella conoscenza

ogni genitore lungimirante vuole per loro

 

 

Contatti  

Tel/Fax: 0583 462019 

Cell:   347 2601377 

www.scuolamimosa.it 

info@scuolamimosa.it 

 

 

Retta e altre spese 

Iscrizione annuale 

Retta mensile (sconto 10%) 

Mensa 

Assicurazione -Libri 

Rimborso utenze 

 

Scuola bilingue non ci si improvvisa. La Scuola Bilingue Mimosa ha una tradizione 

ed è una scuola di eccellenza che, per adeguarsi alle esigenze dei 

un percorso impegnativo e articolato su un lungo periodo

insegnanti madrelingua o bilingue preparate dal BritishCouncil

in progress con la formazione continua e un assiduo controllo delle 

, dei programmi e dei contenuti. In assenza di tale sinergia,

un orario scolastico semplicemente diviso in due, col rischio di continui 

aggiustamenti per rafforzare ora una lingua ora l’altra, scarso coordinamento nel programma, 

estemporaneo e superficiale. 

La ricca e stimolante offerta formativa della Scuola Bilingue Mimosa, invece, ha i 

mondo anglosassone e fa delle due lingue gli strumenti concreti di 

una quotidianità vissuta dagli scolari con gradualità, gratificazione e grande intensità. Nella nostra 

Scuola ogni docente insegna e comunica con gli scolari soltanto nella propria lingua

percorso formativo strutturato) che, lungi dall’essere fine a sé stessa

diventa strumentale per l’acquisizione delle competenze previste. Grazie a questa full

nfanzia i bambini scoprono senza forzature la ricchezza di due lingue, due 

culture, due saperi e si preparano con una Prescolastica adeguata alla loro età ad affrontare 

serenamente gli anni della Scuola Primaria, dove con naturalezza parleranno, scriveranno, 

leggeranno e comprenderanno due linguedi pari importanza, aprendosi 

eccellere in futuro.  

dei tempi e dei singoli alunni e alla meticolosa pianificazione, 

nella didattica, nella programmazione, nella coerenza dell’offerta formativa 

primi anni della Scuola dell’Infanzia al termine della Scuola Primaria – è uno dei capisaldi della 

ambisce a essere un punto di riferimento 

esigenze educative dei bambini, aperta alle sfaccettature

. Col bilinguismo i nostri alunni vivono e assimilano due culture acquisendo 

conoscenza, quell’apertura mentale e quel modus vivendi

ogni genitore lungimirante vuole per loro e per il loro futuro.  

 

 

Calendario e orari 

� La scuola segue la settimana corta:lunedì-venerdì ore

� Nel mese di luglio è attivo il Summer Camp 

� Stesse festività previste nella scuola pubblica(eventuali

� Nella Scuola dell’Infanzia varie possibilità di frequenza 

ore 12,00 o 13,30 senza/con mensa. Mattino 

18.00) 

� Nella Scuola Primariale lezioni iniziano alle ore 8.20 e terminano alle ore 

13.20. Tre rientri obbligatori fino alle 16.20,

Possibilità di restare a mensa tutti i giorni e fino alle

 

Divisa scolastica 

ha una tradizione educativa e 

per adeguarsi alle esigenze dei 

un percorso impegnativo e articolato su un lungo periodo. Tale percorso 

BritishCouncilcon un approfondito 

in progress con la formazione continua e un assiduo controllo delle 

. In assenza di tale sinergia,la proposta si 

col rischio di continui 

, scarso coordinamento nel programma, 

, invece, ha i presupposti nel 

e fa delle due lingue gli strumenti concreti di 

una quotidianità vissuta dagli scolari con gradualità, gratificazione e grande intensità. Nella nostra 

soltanto nella propria linguamadre (2 

lungi dall’essere fine a sé stessa, 

diventa strumentale per l’acquisizione delle competenze previste. Grazie a questa full-immersion, 

la ricchezza di due lingue, due 

eguata alla loro età ad affrontare 

parleranno, scriveranno, 

di pari importanza, aprendosi a nuovi orizzonti 

a meticolosa pianificazione, la continuità – 

nella programmazione, nella coerenza dell’offerta formativa dai 

è uno dei capisaldi della 

un punto di riferimento adeguato ai tempi, 

lle sfaccettature del mondo del 

. Col bilinguismo i nostri alunni vivono e assimilano due culture acquisendo 

modus vivendi e operandiche 

erdì ore 7.45-18.00 

(eventuali altre a discrezione) 

arie possibilità di frequenza (solo mattino fino alle 

 e pomeriggio, fino alle 16.30 o 

le lezioni iniziano alle ore 8.20 e terminano alle ore 

rientri obbligatori fino alle 16.20, due pomeriggi facoltativi. 

fino alle 16.30 o 18.00 



Per la frequenza è obbligatoria la 

divisa sia alla Scuola dell’Infanzia sia 

alla Primaria. I genitori potranno 

ordinarla su un sito che sarà indicato 

dalla scuola all’iscrizione.  


