
ANNO SCOLASTICO 2020-21

Scuola per l’infanzia bilingue
Per bambini dai 30 mesi ai 6 anni...

La Pre-School Mister Fogg è una scuola di inglese per bambini, ma soprattutto un centro 
pre-scolastico attento allo sviluppo globale del bambino.



LA SCUOLA



LO STAFF

SHAHRZAD

MARISA

GRECIA

IERIS



Già dalla nascita, il bambino sviluppa curiosità e interesse per la musicalità e il 

significato dei suoni che lo investono.

Dal primo anno di età è già in grado di affiancare alla lingua materna un'altra 

lingua. È in grado di ricordare parole e frasi, di rispondere automaticamente a 

sollecitazioni, soprattutto se rispondenti alla sua rapida assimilazione emotiva.

Fino ai sei anni circa, il bambino assimila le lingue senza essere disturbato da 

riflessioni logiche.

È L'ETÀ IN CUI SI PUÒ DIVENTARE PERFETTAMENTE BILINGUI

PERCHE’ UNA PRE-SCHOOL



IL BILINGUISMO

IL BILINGUISMO E’ FONDAMENTALE PER…

❑ Favorire le capacità cognitive e la socializzazione

❑ Permettere l’accesso a culture differenti

❑Disporre di maggiori strumenti nell’affrontare i cambiamenti e 

le esperienze di vita

❑ Rafforzare l’intelligenza linguistica

❑ Educare all’inclusione



DAILY ROUTINES

8.00 – 8.45 Entrance time

9.00 - 9.30 Big group singing and getting ready for the snack

9.30 – 10.00 Snack time

10.00 - 10.30 Two or three groups (name game) / Big children in lunch room

Small children in small classroom/ Older children in big classroom

10.30 - 11.30 Didactical Project (activities following the theme of the month)

11.30 – 12.00 All the children reading a book and getting ready for lunch

12.00 – 13.00 Lunch

13.00 - 13.30 Free play inside or outside (if the weather allows it)

13.30 – 15.15 Quiet games or pre-school activities with big children

13.30 - 15.15 Nap time with the younger children

15.15 – 16.00 Snack time and get ready to go home (free play outside when the weather is good)

DIFFERENT ACTIVITIES:
9.30 - 11.30 Music  Monday 
9.30 - 11.30 Sport  Wednesday



INSERIMENTO BIMBI

Ad inizio anno scolastico viene redatto un calendario 
personalizzato degli inserimenti dei nuovi bimbi in fascia oraria 
10.00-12.00

Questa procedura consente ad ogni bambino di familiarizzare 
in modo piacevole e spontaneo con l’ambiente, con le maestre, 
con i compagni e con la lingua inglese



VERSO LE SCUOLE ELEMENTARI

ALL’INTERNO DELLA DAILY 

ROUTINE, I BAMBINI DELL’ULTIMO 

ANNO SVOLGONO UN PERCORSO 

DIFFERENZIATO IN PREPARAZIONE 

ALL’INGRESSO NELLA SCUOLA 

ELEMENTARE



PROGETTO PEDAGOGICO

Il Metodo Mister Fogg ha come obiettivo primario il BILINGUISMO e si focalizza 

sulla pedagogia naturale, sulla didattica del puerocentrismo, sull’interculturalità, 

sull’intelligenza linguistica e la metodologia 

del bambino/a attivo, motivato, interessato, 

partecipe. Questo progetto accompagna i 

bambini e le bambine in tutto l’arco della 

giornata e in tutti i progetti esperienziali 

proposti e mai imposti da professionisti 

coinvolti (insegnanti, educatori, esperti)



PROGETTI DIVERSI…

I Docenti  madrel ingua organizzano a l l ’ interno 

del la  sezione poco numerosa del  MR FOGG: 

att iv ità laboratoria l i  innovative come:

✓ gl i  ATELIER ARTISTICI 

✓ i l  LABORATORIO MULTISENSORIALE 

✓ gl i  ESERCIZI DI PSICOMOTRICITA’  

✓ USCITE DIDATTICO-FORMATIVE e GITE DI CLASSE



CENTRO GIOCHI

Mister Fogg è anche un centro giochi dal lunedì al venerdì 

dalle 16 alle 19 e il sabato mattina. 

Il personale specializzato lavorerà 

con i bimbi in entrambe le lingue 

organizzando giochi, attività 

all’aperto, canzoncine e filastrocche



FESTE E COMPLEANNI

La struttura nel weekend e nelle serate infrasettimanali può 

ospitare bimbi (anche esterni) per festeggiare il compleanno

in un ambiente allegro e stimolante, 

con la possibilità di avere su richiesta, 

truccabimbi e giochi gonfiabili!!!



SUMMER CAMP

A luglio ed agosto ci trasformiamo in CENTRO ESTIVO in lingua 

inglese, con giochi all’aperto, atelier, uscite in piscina, e tante altre 

attività di tipo creativo-espressivo.



ATTIVITA’ EXTRACURRICULARI

Nel corso dell’anno, in orari extrascolastici,

vengono attivati incontri formativi e tematici,

tenuti dal nostro pedagogista Ieris Astolfi, utili

ad illustrare importanti aspetti educativi e

psicopedagogici alle famiglie.

Al termine del percorso della scuola dell’infanzia,

viene offerta la possibilità ai vostri bimbi di seguire

corsi di mantenimento della lingua inglese, o di

apprendimento di una nuova lingua straniera,

attraverso simpatiche lezioni in minigruppo, tenute da

docenti esperte di didattica per bambini.



PROGETTO «PRIMARY SCHOOL»

P E R CONSENT IRE UN ’ E F F I CAC E CONTINUITA ’ DIDATT I CA E P E R FORNIRE A I NOSTR I

B IMB I UN ’ IMMERS IONE SEMPR E P IU ’ COMP L ETA NEL LA L INGUA ING LESE , E ’ IN

CORSO UN PROGETTO DI AVV IO DI UNA PRIMARY MR.FOGG P E R I P ROSSIMI ANNI .

IN  QUESTO  NUOVO  CONTESTO ,  L ’ E DUCAZ IONE  

DIVENTA  P IU ’  FORMALE ,  S ENZA  P E RO ’  R INUNCIARE  

AI  P R INC I P I  CHE  CARATTER IZZANO  LA  

NOSTRA  P R IMAR IA  E  CHE  V EDONO  I L  BAMB INO  

SEMPRE  P IU ’  AUTONOMO E  COMPETENTE



MODULO D’ISCRIZIONE

Io sottoscritto/a_________ _________________nato/a_______________________ il _____________________
C.F._______________________________________
Residente a ________________________________  prov. ______ via __________________________________
n°_________________ cap ____________________
Genitore di _____________________________ nato/a _______________________ il _____________________
Residente a ________________________________  prov. ______ via __________________________________
n°_________________ cap ____________________
C.F.________________________________________
tel__________________ cell __________________indirizzo mail ______________________________________
tel__________________ cell__________________ indirizzo mail ______________________________________
chiedo l’iscrizione di mio/a figlio/a alla Pre – School in lingua inglese Mr Fogg per l’anno scolastico 2021/22 e sottoscrivo le seguenti:

CONDIZIONI GENERALI(i prezzi si intendono in esenzione IVA)

Quota d’iscrizione: € 100,00 (da versarsi anticipatamente ogni anno scolastico)
Retta Mensile: € 350,00 (retta convenzionati); € 420,00 (retta privata)
Pasto giornaliero: € 6,00 

Modalità di pagamento della retta e della quota pasti
•in unico versamento anticipato: 5% di sconto.
•in due versamenti anticipati ad inizio e metà anno scolastico: 3% di sconto.
•in 10 rate mensili tramite addebito automatico sul conto corrente (RID) o con versamento presso la segreteria della   scuola entro il giorno 10 di ogni 
mese.
•l’eventuale ritiro anzitempo, non causato da forza maggiore certificata, non esime dall’intero pagamento dell’annualità scolastica.
•In caso di ritiro dovuto a causa di forza maggiore certificata, alla scuola va comunque corrisposta la mensilità successiva a quella del ritiro stesso.

Banca d’appoggio: Banco BPM Sede centrale Modena IBAN: IT 77 X 05034 12900 0000000 26347 Intestato a: Oxford School sas

Modena lì _________________
Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi degli artt.13 e 14 del GDPR – Regolamento UE 2016/79

Firma leggibile per accettazione _____________________________ Incaricato _______________________________________________



MILLE GRAZIE PER AVER PARTECIPATO AL NOSTRO 

OPEN DAY VIRTUALE.

NON VEDIAMO L’ORA DI POTERVI INCONTRARE DAL 

VIVO, PER MOSTRARVI IN MODO PIU’ COMPLETO LA 

NOSTRA OFFERTA DIDATTICA.

UN CARO SALUTO DA TUTTO LO STAFF DI MR.FOGG !!!

SEDE DIDATTICA
Via Archirola 171, Modena
Tel. 059/4737050
www.mrfogg.it

SEDE AMMINISTRATIVA
c/o OXFORD SCHOOL
Via Emilia Ovest 111, Modena
Tel. 059/822172
info@oxfordlingue.it


