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EDUCAZIONE MADE IN ITALY:
TRADIZIONE, RICERCA E INNOVAZIONE

“La nostra idea di scuola ha radici antiche che ritroviamo nelle più importanti esperienze
pedagogiche della tradizione italiana con uno sguardo sempre rivolto alla ricerca,
all’innovazione, alle scienze psicologiche, alle neuroscienze, ai nuovi approcci metodologici-didattici.
Questi prinicipi sono valorizzati anche dalla diretta collaborazione con Reggio Children, eccellenza
pedagogica italiana e fonte di ispirazione per moltissime scuole nel mondo.”
“La nostra offerta formativa nasce da un progetto educativo ispirato ad una pedagogia dell’inclusione e
delle differenze, nella quale i bambini possono esprimere le loro molteplici intelligenze ed i loro “cento
linguaggi” in ambienti di apprendimento stimolanti, nei quali la pedagogia, la filosofia, l’architettura e la
cultura dialogano costantemente con la didattica.”

QUANDO È STATA FONDATA
7 settembre 2015

A cura di Mariassunta Peci,
Direttore Scientifico, Coordinatore del Consiglio di Gestione

DOVE SI TROVA
La scuola si trova in una zona centralissima di
Pechino, a 300 metri dall’Ambasciata d’Italia in Cina.
E’ dislocata su quattro appartamenti all’interno del Residence
Diplomatic Compound di San Li Tun (Gongti Beilu n.1).
GRADI DI ISTRUZIONE
Infanzia e Primaria (classi prima, seconda, terza, quarta e
quinta!).
ETÀ MINIMA DEI BAMBINI PER L’ISCRIZIONE
Infanzia: 2 anni e mezzo
Primaria: 5 anni e mezzo
NAZIONALITÀ DEGLI
STUDENTI ATTUALMENTE FREQUENTANTI
Argentina, Americana, Colombiana, Danese, Francese, Indiana,
Inglese, Italiana, Olandese, Singapore, Svedese, Spagnola,
Polacca, Uruguaiana.
CURRICULUM
La scuola è bilingue (Italiano e Inglese), con una forte
promozione della lingua e della cultura cinese sia nelle sezioni
dell’infanzia che nelle classi della primaria.
La scuola segue le Indicazioni Nazionali per il Curriculum
dell’Ordinamento degli Studi Italiani, le Indicazioni sulla
formazione dell’Unione Europea oltre ad ispirarsi ai
curricula inglesi.
APPROCCIO PEDAGOGICO
È la prima scuola in Asia che collabora direttamente con
Reggio Children seguendo il Reggio Emilia Approach nei due
segmenti dell’Infanzia e della Primaria.

ORARIO SCOLASTICO
Dal lunedi’ al venerdi’, dalle ore 8.30 alle ore 15.30
ATTIVITÀ EXTRASCOLASTICHE
La scuola offre al termine delle lezioni pomeridiane alcune attivita’ motorie, pedagogiche
e culturali: collabora con I’Inter Football Academy per i corsi di calcio; offre corsi di Musica (Pianoforte, Batteria, Chitarra, Percussioni), Lingua cinese, Kung Fu, Teatro.
SERVIZI DELLA SCUOLA
- La scuola offre un servizio di medicina scolastica grazie alla presenza di un pediatra
interno alla struttura che e’ a disposizione delle famiglie e degli insegnanti per consulenze
pediatriche, attività di prevenzione, formazione sui temi della salute e della sicurezza
- Cucina interna con Chef italiano
-Playground e campo da Basket per attivita’ sportive e ricreative
- Atelier digitale e dei colori
- Strumenti tecnologici a supporto della didattica: lavagne luminose interattive, computer,
videoproiettori, macchine fotografiche professionali, webcam, microscopi, ipad
- Atelier del Gusto per bambini e genitori
- Comunicazione e aggiornamenti quotidiani sulle attivita’ didattiche attraverso:
agenda giornaliera, newsletter, documentazione continua su ciascuna fase dell’insegnamento\apprendimento, WeChat, mail
- Conferenze tematiche sull’Educazione
SERVIZIO MENSA
La scuola offre un servizio di cucina interna con menu’ italiano redatto da un’equipe di
dietologi, nutrizionisti e medici scolastici. La qualità dei prodotti è alta e garantita anche
dall’importazione di prodotti italiani.
SERVIZI E PREVENZIONE DELLA QUALITA’ DELL’ARIA
La scuola e’ dotata di purificatori con sensori per il ricambio dei filtri e apparecchi
rilevatori di pm 2.5, all’interno di ogni ambiente. Tutto lo staff e’ formato e segue un
protocollo specifico sui temi della prevenzione, con la supervisione del Consigliere Scientifico dell’Ambasciata d’Italia in Cina.
RETTE SCOLASTICHE A.S. 2019-2020
Quota di iscrizione non rimborsabile (3.000 RMB) per tutti i nuovi iscritti.
90.000 Rmb per le classi della Sezione Primaria; 65.500 Rmb per le Sezioni dell’Infanzia.
E’ stato stabilito che sarà praticata una riduzione del 15% per l’iscrizione del secondo
figlio e del 25% dal terzo figlio.
I costi della mensa scolastica saranno di 13.000 Rmb per anno.
Le rette scolastiche e i costi del servizio mensa potranno essere versate in due distinte
rate, pari al 50% della somma dovuta: una prima rata entro il 15 maggio 2019 ed una
seconda rata entro il 15 novembre 2019.

