MY KID

MY KID

Servizio extrascolastico aperto tutti i giorni dalle 07,00 alle 19,00,
49 settimane l’anno
Extracurricular service open daily from 7.00 am to 7.00 pm, 49 weeks a year
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Modern, spacious and bright structure surrounded by nature

Cucina interna con menù equilibrati e personalizzabili
Internal kitchen with balanced and customised menu

TIPOLOGIA ABBONAMENTI / SUBSCRIPTION OPTIONS
Abbonamento / subscription
Orario / schedule
Abbonamento A
07,45 - 16,15
settembre - giugno / September - June

My Kid, scuola elementare bilingue I/En
My Kid, bilingual primary school I/En

Il bambino e il suo benessere al centro

Abbonamento B
settembre - giugno / September - June

07,45 - 18,15

Child well-being centered approach

Abbonamento C
settembre - giugno / September - June

07,00 - 19,00

Close cooperation and interaction with the families

Abbonamento D
settembre - giugno / September - June

08,45 - 16,15
lun-mar-gio-ven / Mon-Tue-Thu-Fri
08,45 - 12,00 mer / Wed

Dialogo e collaborazione con le famiglie

Personale educativo altamente specializzato,
in formazione continua
Highly qualified staff in regular training

Progetto pedagogico innovativo
Innovative teaching project
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La scuola elementare My Kid nasce nel 2018 a seguito di regolare
autorizzazione del DECS per volontà della Fondazione Medacta for Life,
nell’ottica di dare continuità al progetto educativo già avviato.

My Kid primary school was founded in 2018 through the Medacta For Life
Foundation, approved by the DECS and aimed at giving continuity to the
educational project already under way.

La struttura si trova a Castel San Pietro, posizionata in una zona soleggiata e
poco trafficata; in pochi minuti si raggiungono la strada cantonale e l’autostrada
(uscite di Chiasso o di Mendrisio). La struttura confina con il riale e il bosco da
una parte, il giardino, il frutteto e l’orto dall’altra, garantendo così ai bambini
spazi esterni di qualità facilmente accessibili.

The premises are in Castel San Pietro, situated in a sunny location, away from
traffic, only a few minutes away from the main canton road and the motorway
(Chiasso and Mendrisio exits). The school has a stream with woods on one side
and a garden, an orchard and a vegetable garden on the other, guaranteeing
easy access to quality outdoor areas.

Gli spazi interni sono stati progettati e realizzati per sostenere il coinvolgimento
e promuovere il benessere dei bambini: ampie vetrate a tutta altezza facilitano la
visuale del bambino sull’esterno, creando un effetto di continuità tra dentro e fuori.

The indoor spaces have been studied and created to be engaging and to
promote the well being of the children: large windows of varing heights enable
the children to observe the woods, animals and changing seasons outside.

L’approccio educativo proposto include la pedagogia montessoriana
dell’“aiutami a fare da solo” e lo stile creativo dei “cento linguaggi” di Loris
Malaguzzi (ispiratore della linea educativa delle scuole di Reggio Emilia):
pedagogie in cui il ruolo del bambino è quello di primo protagonista di ogni
apprendimento. Di tali correnti My Kid rielabora i contenuti e traduce in prassi
gli aspetti ritenuti più significativi e valorizzanti nel contesto di intervento.
Docenti madrelingua inglese sono presenti tutti i giorni per promuovere
l’apprendimento dell’inglese, applicando il principio “OPOL”: one person, one
language. Viene inoltre garantito l’inserimento all’interno del programma
scolastico degli obiettivi formativi indicati dal Piano degli Studi del Canton Ticino.

The educational approach used at the school follows both the Montessori
method: “help me to help myself” and the creative approach of “a hundred
languages” by Loris Malaguzzi (founder of the Reggio Emilia educational idea):
both of which see the child as the centre of his own learning. We take the best
and most valuable aspects of each method and put them into practice on a
daily basis. Native English speakers are present every day to foster bilingualism
following the “OPOL” principle: one person, one language. After lunch there is
time for activities promoting music, sport and art. Furthermore the attainment
of the educational targets set in the Canton school curriculum will be fully
guaranteed.

Dalle 16:00, anche per i non frequentanti, vengono offerti diversi laboratori

After 4 pm different workshops and extracurricular activities are available.

e attività complementari all’interno del servizio extrascolastico.

Children external to our school are more than welcome.

