Baby English

Via C.Vismara, 46- 20864 Agrate Brianza (MB)
Tel. 349.3245464
sito internet: http://www.babyworld.it/asili-nido/
agrate-brianza-babyenglish/
e-mail: babyenglish@babyworld.it
ASILO NIDO BILINGUE BABY ENGLISH

Qualità,Professionalità,Esperienza e Convenienza...tutto compreso nella retta!
Baby English è un asilo nido bilingue che offre un servizio serio e professionale con educatrici
qualificate anche per l’apprendimento della lingua inglese. Le attività vengono proposte con un
approccio ludico e divertente, in modo che i bimbi possano comprendere l’inglese semplicemente e
velocemente, attraverso la metodologia Kindermusik.
I nostri piccoli, dai 6 mesi ai 15 mesi svolgono tutti i giorni un’ora e mezza di attività didattiche in
inglese, mentre dai 15 mesi in poi le attività vengono svolte esclusivamente in inglese.
Il nostro asilo è un ambiente accogliente e luminoso con spazi interni creati a misura di bambino.
La struttura si affaccia su un meraviglioso giardino attrezzato di 400 mq per la gioia dei bambini.
La programmazione didattica annuale viene sviluppata tramite una programmazione settimanale
studiata per il raggiungimento di obiettivi specifici e per un ottimale sviluppo psico-fisico di ogni
bimbo. A tutto ciò si affiancano vari laboratori come ad esempio teatro, giardinaggio, cucina, musica,
lettura, grafico-pittorico e psicomotricità.
Le iscrizioni son aperte tutto l’anno fino ad esaurimento posti e il nido può essere visitato
concordando un appuntamento con la coordinatrice Daniela Brandi.

ORARI

BabyEnglish è aperto dal lunedi al venerdì, dalle 7:30 alle 19:00 dal primo giorno lavorativo di
settembre fino all’ultimo giorno lavorativo di luglio seguendo il calendario lavorativo.

SERVIZI OFFERTI

• Inglese con personale specializzato
• Personale qualificato e mensilmente aggiornato
• Consulenza pedagogica gratuita per i genitori
• 400 mq di giardino attrezzato
• Cucina interna
• Corsi di acquaticità
• Gite didattiche
• Copertura assicurativa
• Laboratori didattici con i genitori
• Corsi pomeridiani di lingua inglese 3-8 anni
• Servizio di baby parking per i bambini frequentanti

PER TUTTI I SOCI E FAMILIARI
L’iscrizione annuale pari a 160 euro verrà detratta dal pagamento
della prima retta del mese di inizio frequenza.

