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Asilo Infantile Mistri - Fondazione

Frequentano una Sezione Infanzia (3-6 anni) degli Istituti Scolastici del territorio o rientrano nella fascia d’età 

Frequentano le classi 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª Primaria degli Istituti scolastici del territorio. 

I corsi di inglese di Pingu’s English Italia organizzati presso                                                                        sono rivolti ai
bambini/e che nell’anno scolastico 2022/2023 :
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PINGU’S  English       nasce dall’esperienza di oltre un secolo del Gruppo
Linguaphone nel settore della formazione linguistica, combinando una
metodologia vincente con le più recenti tecniche educative.

Pingu’s English        collabora con partner di caratura internazionale, come
l’Università di Kingston e l’Università di Cambridge, per offrire il miglior
servizio linguistico ed educativo a tutti i bambini del mondo.

I bambini imparano se si divertono e se si sentono coinvolti. Per questo
motivo Pingu’s English utilizza una vasta gamma di materiali didattici a
marchio Pingu per catturare l’attenzione del bambino.

 

PINGU’S English propone corsi di inglese per bambini. 
I corsi di inglese sono di 4 livelli e sono basati sulla famosissima
serie televisiva per bambini Pingu™. La serie è stata vista da oltre
un miliardo di persone, in oltre 160 canali in tutto il mondo. 

Questi innovativi corsi di inglese per bambini sono basati sul
personaggio di Pingu e si ispirano alle avventure di questo
amabile pinguino al Polo Sud.
I corsi di inglese sono progettati per essere utilizzati all’interno delle
scuole Pingu’s English, negli asili nido, nelle scuole dell’infanzia e
delle scuole primarie.

Creato nel 2007, Pingu’s English ha già un provato successo in
Europa, Medio Oriente, Africa ed Asia. 
Il metodo Pingu’s English mette al centro al bambino, valorizzando
le sue attitudini e le sue predisposizioni. Così i bambini imparano
in modo naturale, divertendosi e senza sforzo.

Scuola dell’Infanzia “Mistri“ di Vertova  

PINGU’S ENGLISH 

PINGU’S ENGLISH 

https://www.pingusenglish.it/about/the-method.html
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L’esperienza della preparazione e del sostenimento di questi test
creati ad hoc per bambini li aiuta ad imparare, a mettersi in
gioco e li allena a superare piccole prove. 

Con entusiasmo e divertimento consoliderà il proprio carattere, la
personalità e la conoscenza linguistica, acquisendo gli strumenti
per sostenere con serenità le prove che dovrà affrontare in
futuro.

I test incoraggiano l’apprendimento in tutte e quattro le abilità
(Lettura, Ascolto, Produzione orale e scritta) e non prevedono
promossi o bocciati, i primi sforzi vanno sempre premiati.

Pre-A1 Starters;
A1 Movers;
A2 Flyers.

Il bambino può prepararsi per conseguire i prestigiosi diplomi Cambridge English Young Learners :

L’utilizzo dei materiali ufficiali per la preparazione pubblicati da Cambridge University Press e la formazione
approfondita che i nostri insegnanti ricevono, fanno sì che i nostri “pinguini” superino solitamente gli esami con
risultati brillanti. Questo accresce la loro autostima, motivandoli a proseguire il loro percorso di apprendimento
dell’inglese e ad affrontare con entusiasmo gli esami successivi
Gli esami si svolgono all’interno delle scuole Pingu’s English, in un clima sereno e familiare anche se istituzionale
e rispettoso delle procedure internazionali di Cambridge Assessment English.

Cambridge English Young Learners : 

ORARI E SVOLGIMENTO GIORNATA 
Il Servizio per tutto l’anno scolastico verrà svolto da personale qualificato e formato da PINGU’S ENGLISH ITALIA
presso la Scuola dell’Infanzia “Mistri” a Vertova, in via Roma 18. 
A disposizione dei bambini ci saranno spazi dedicati, tra cui la palestra polifunzionale. 

Sono previste un minimo di 30 LEZIONI dal mese di ottobre al mese di giugno, in base al Calendario 
 messo a disposizione da Regione Lombardia. Frequenza monosettimanale. Durata lezioni 1 h. 

Il giorno e l’orario definitivo dei corsi verranno scelti successivamente dall’Amministrazione. Verranno tenute in
considerazione le preferenze espresse nel modulo di iscrizione per venire incontro ai bisogni delle famiglie,
dando comunque priorità alla didattica nella scelta del giorno prestabilito. 
Sarà quindi inviato il Calendario completo dei corsi.

Si potrà eventualmente prendere in considerazione l’idea di poter lasciare i minori fino alle 18:00 qualora il Corso
si effettuasse 16:30/17:30 in pomeriggi infrasettimanali per venire incontro alle esigenze delle famiglie. 

PINGU’S ENGLISH ITALIA

Sono previste un minimo di 30 LEZIONI dal mese di ottobre al mese di giugno, in base al Calendario
Scolastico messo a disposizione da Regione Lombardia. Frequenza monosettimanale. Durata lezioni 1 h. 

http://www.cambridgeenglish.org/it/exams-and-tests/starters/
http://www.cambridgeenglish.org/it/exams-and-tests/movers/
http://www.cambridgeenglish.org/it/exams-and-tests/flyers/
http://www.cambridgeenglish.org/it/exams-and-tests/flyers/


La quota annuale del servizio prevista da listino é di 680€ con una quota di Iscrizione di 80€ comprensiva di
assicurazione, materiali e libri didattici per ogni iscritto. 

Il C.d.A dell’Asilo Infantile Mistri ha però deciso di applicare uno sconto del 6% sulla retta annuale e di
eliminare completamente la quota 
Pertanto il costo finale del corso annuale é di 640€.

É previsto inoltre un ulteriore sconto del 10% nel caso in cui ci fossero fratelli/sorelle frequentanti. 

Il pagamento dovrà avvenire esclusivamente tramite bonifico bancario, versando gli importi comunicati 
tramite mail da parte della Segreteria in soluzione unica anticipata o dilazionata in accordo con
l’amministrazione. All’atto del pagamento verrà emessa fattura esente IVA (ex art.10 c.20 DPR 633/72)

In caso di assenza prolungata dell’alunno sarà possibile recuperare le lezioni perse a fronte di un accordo con
l’amministrazione. 
 
Il pagamento a mezzo bonifico sarà da versare sul C/C dell’Asilo Mistri che qui di seguito si evidenzia. 

 
– Via Roma, 18 – 24029 Vertova (BG) – Tel. 035 710796 

email: asilomistri@virgilio.it – didatticamistri@virgilio.it – pec: asilomistri@pec.it 
P.Iva 01517780167 – C.F. 81001710169 – N.REA BG 338837 

Asilo Infantile Mistri - Fondazione

Iscrizione registro delle Persone Giuridiche Private : REGIONE LOMBARDIA numero 452 del 07/04/2001
 

REGOLAMENTO Corsi PINGU’S English Italia
ANNO SCOLASTICO 2022-2023 

NORME GENERALI
Nel caso in cui la temperatura superasse i 37,5° il minore non potrà frequentare il Servizio. È necessaria la
massima collaborazione da parte della famiglia e per questo è severamente vietato portare bambini con
qualsiasi tipo di sintomo, anche se lieve e non strettamente riconducibile al Covid-19. 

Solo i genitori e le persone da essi delegate nel modulo di iscrizione, potranno accompagnare i minori e
ritirarli al momento dell’uscita. 

All’interno degli ambienti scolastici non sarà consentito portare da casa oggetti, giochi, caramelle e cibo. 

I bambini saranno suddivisi in gruppi stabili per tutto il periodo di frequenza. 

 

RETTE FREQUENZA E PAGAMENTI 

Beneficiario:  ASILO INFANTILE MISTRI 

Causale: CORSO DI INGLESE e nome dell’iscritto 

Banca di appoggio:  INTESA SAN PAOLO AGENZIA DI VERTOVA 

IBAN:  IT13F0306953711100000002549 

Il C.d.A dell’Asilo Infantile Mistri ha però deciso di applicare uno sconto del 6% sulla retta e di eliminare
completamente la quota di iscrizione.
Pertanto il costo finale del corso annuale é di 640€.

É previsto inoltre per le famiglie un ulteriore sconto del 10% nel caso in cui ci fossero più figli
frequentanti i Corsi monosettimanali o il Kindergarten giornaliero PINGU’S presso la Scuola
dell’Infanzia “Mistri”.
Lo sconto verrà effettuato sul secondo figlio frequentante. 

https://ibk.nexi.it/ibk/group/ubibanca/conti-correnti?p_p_auth=X0QBAQgi&p_p_id=balancesnew_WAR_webcontocaccountsportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_balancesnew_WAR_webcontocaccountsportlet_accountIdToDisplay=4046830&_balancesnew_WAR_webcontocaccountsportlet_javax.portlet.action=singleAccountTransactionsLink
https://ibk.nexi.it/ibk/group/ubibanca/conti-correnti?p_p_auth=X0QBAQgi&p_p_id=balancesnew_WAR_webcontocaccountsportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_balancesnew_WAR_webcontocaccountsportlet_accountIdToDisplay=4046830&_balancesnew_WAR_webcontocaccountsportlet_javax.portlet.action=singleAccountTransactionsLink
https://ibk.nexi.it/ibk/group/ubibanca/conti-correnti?p_p_auth=X0QBAQgi&p_p_id=balancesnew_WAR_webcontocaccountsportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_balancesnew_WAR_webcontocaccountsportlet_accountIdToDisplay=4046830&_balancesnew_WAR_webcontocaccountsportlet_javax.portlet.action=singleAccountTransactionsLink


Le iscrizioni saranno raccolte sul nostro sito ufficiale www.asilomistri.it   tramite un modulo a compilazione
online, nel quale ci sarà la possibilità di caricare i file relativi ai documenti identificativi dei genitori e dei
delegati al ritiro. 
Nel caso si riscontrassero difficoltà nel caricamento vi invitiamo ad inviare i suddetti file tramite mail
all’indirizzo: asilomistri.vertova@gmail.com     solo dopo aver completato la compilazione del modulo. 
Una volta inviato il modulo, riceverete all’indirizzo mail da voi segnalato un riepilogo delle risposte compilate 
per un controllo ed eventualmente modificarne i contenuti. 
Il termine ultimo per inoltrare le domande di adesione é previsto entro Domenica 11 Settembre 2022 
tenendo conto della data e ora di invio modulo per stilare una graduatoria di accesso al servizio. 

Una volta chiuse le adesioni  riceverete una mail di conferma di avvenuta iscrizione da parte dalla 
Segreteria con il giorno e gli orari stabiliti per i Corsi.
Per il corretto svolgimento della Didattica, e per avere dei risultati significativi, ogni gruppo avrà almeno 4
partecipanti ed un massimo di 8. 
Pertanto, coloro i quali avessero espresso nel Modulo di Iscrizione una preferenza differente dal giorno
stabilito dall’Amministrazione e a causa di impegni improrogabili fossero  impossibilitati alla  frequenza del
Corso, non avranno alcun obbligo e potranno recedere dall’impegno preso. 
Si valuteranno iscrizioni pervenute successivamente, salvo disponibilità, solo ed esclusivamente per periodi
continuativi e duraturi nel tempo. 

Si avvisa inoltre che verrà creato un gruppo whatsapp dedicato alle Comunicazioni Ufficiali e al quale il
genitore dell’ iscritto potrà trasmettere tempestivamente le assenze per poter organizzare la Didattica e la
gestione del servizio.

Informazioni aggiuntive sul metodo e Scuola PINGU‘S ENGLISH sul sito ufficiale  
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MODALITÀ DI ISCRIZIONE 
www.asilomistri.it 

asilomistri.vertova@gmail.com

DOMENICA 26 Settembre 2022

www.pingusenglish.it

Ad ogni bambino iscritto ai corsi verranno inoltre omaggiati 2 laboratori linguistici, PINGU’S TRAVELS LAB.
Questo è il nuovo progetto di laboratori linguistici sviluppato da Pingu’s English per bambini dai 4 ai 12
anni  che nasce con l’obiettivo di potenziare la conoscenza della lingua attraverso un approccio pratico e
flessibile. Una risposta alle difficoltà organizzative e di frequenza di molte famiglie che spesso non
riescono a garantire impegni fissi e costanti. 
Pingu’s Travels porterà i nostri bambini alla scoperta dei diversi paesi del mondo assieme al loro
compagno di viaggio preferito Pingu.

PINGU’S TRAVELS LAB 

mailto:asilomistri.vertova@gmail.com
mailto:asilomistri.vertova@gmail.com
mailto:asilomistri.vertova@gmail.com
https://www.asilomistri.it/
https://www.asilomistri.it/
https://www.pingusenglish.it/

