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PARROCCHIA S. DIONIGI IN SS. CLEMENTE E GUIDO - MILANO
Scuola dell’Infanzia Paritaria Parificata (D.M. 997 25/01/2002) Cod. Mec. MI1A24800L

Scuola Primaria Paritaria Parificata (D.M. 370 10/01/2002) Cod. Mec.  MI1E074009

Sede operativa: Viale Suzzani 64, 20162 Milano; Sede legale (Ente Gestore): Largo S. 
Dionigi in Pratocentenaro, 1 20162 Milano; tel: 02/6426025; 

email: segreteria@scuolamariaimmacolata.org; pec: parrdionigi@legalmail.it; 
Iban (BPM): IT36F0503401746000000024575; C.F: 80098770151; P.IVA: 13224300155

www.scuolamariaimmacolata.org

Il progetto
Obiettivi
Creare un ambiente strutturato, ener-
gico e divertente, dando ai bambini 
la possibilità di sviluppare le capacità 
motorie di base e specifiche attraver-
so una precisa struttura di giochi col 
pallone ovale. Contribuire al processo 
di integrazione e di convivenza civile 
incoraggiando la comprensione delle 
regole e il lavoro in team.
Contrastare la sedentarietà e l’obesità infantile. Far vivere l’attività ludica 
sportiva come indispensabile momento di crescita, di integrazione e di be-
nessere psico-fisico.
Consolidare l’interesse dei bambini verso una pratica sportiva sana e siste-
matica per favorire tutte le fasi di sviluppo dei piccolissimi.

Fasi dettagliate
La nostra metodologia si rivolge a bambine e bambini attraverso un pro-
gramma strutturato di educazione motoria appositamente realizzato per 
la fascia dei piccolissimi (Scuola dell’Infanzia).
E’ stato progettato per sviluppare le qualità fisiche, psicologiche e sociali 
del bambino, nonché incoraggiare con delicatezza le competenze specifi-
che del rugby come la corsa con la palla, trovare lo spazio, il calcio tra i pali, 
la presa del pallone, il segnare una meta e molto altro.
Ciò non di meno, durante le nostre lezioni incoraggiamo i bambini ad uti-
lizzare le competenze di base, come lo stare in equilibrio, l'agilità e la co-
ordinazione. E' anche importante che i bambini di questa età comincino 
a sviluppare abilità sociali, a condividere, ad alternarsi e lavorare insieme 
per completare alcune attività in squadra. Utilizziamo palle multicolori e 
piccoli coni in schiuma espansa per garantire la sicurezza dei bambini in 
ogni momento.

RUGBY



3

Risultati attesi
Il corso tende a creare coinvolgimento e partecipazione della totalità dei 
piccolissimi. Inoltre migliora la condizione psico-fisica dei bambini attra-
verso valori del rugby - rispetto, solidarietà, disciplina, lavoro di squadra - 
nelle attività didattiche e nelle relazioni in genere;

A chi è rivolto
Bambini iscritti alla Scuola dell'Infanzia (anche esterni) e alla 1° e 2° classe 
della Scuola Primaria

Referenti: Rugby Kids Milano

Dove si svolge: Salone-teatro Scuola parrocchiale Maria Immacolata

Quando si svolge: Tutti i giovedì dalle 16.00 alle 17.00 circa per la Scuola 
dell’Infanzia, dalle 17.00 alle 18.00 per la Scuola Primaria.

Occorrente: Scarpe da ginnastica comode, tuta..

Ritiro: Uscita di emergenza Porta A

Costi: 365€ (Caparra 50€; quota annuale divisa in 9 rate da 35€)
Quota di iscrizione per esterni: 20€ - rateizzazione non disponibile

N° minimo: 8 iscritti.

Contatti:  339 5430007 stefano@rugbytots.it - www.rugbytots.it (per in-
formazioni su iscrizioni e pagamenti rivolgersi sempre alla segreteria 
della scuola all'indirizzo mail segreteria@scuolamariaimmacolata.org 
o telefona allo 02 6426025).

Calendario
Ecco tutte le date degli appuntamenti previsti per l'anno scolastico 2022-
2023. In caso di lezione annullata gli iscritti verranno avvisati tramite la 
segreteria.

OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE GENNAIO FEBBRAIO
3 1 12 2

13 10 15 19 9
20 17 22 26 16
27 24 23

MARZO APRILE MAGGIO
2 13 4
9 20 11
16 27
23
30



Altri appuntamenti importanti per i corsi extrascolastici

• Sabato 17 Settembre 2022: Open Day Corsi extrascolastici - necessaria 
la prenotazione attraverso il modulo online. La scuola aprirà alle 10.00 e  
gli stand dei corsi termineranno alle 12.00 con un aperitivo. 

• Dal 29 maggio al 1 giugno si terrà la Festa dei talenti, i saggi di fine anno 
della Scuola Maria Immacolata. In questi giorni le lezioni dei corsi po-
trebbero subire variazioni. 


