Heder Malva Italia Ufficio Amministrativo

Iscrizioni Anno Accademico 2021/2022
Per Maggiori Info su Heder Malva Italia Clicca QUI
Ultimo Giorno di Iscrizione: 25 Agosto 2021
Data di Inizio: 18 Ottobre 2021
Heder Malva Italia
Una Scuola Giudeo Messianica Premier Boutique ispirata all'approccio Reggio e Montessori, la
nostra Scuola combina le arti, la natura, l'eccellenza accademica e i valori per creare una cultura
di apprendimento ed esplorazione. La nostra Scuola promuove una ricerca e un amore per
l'apprendimento che durano tutta la vita, costruendo una solida base per la crescita sociale,
emotiva, accademica, fisica e spirituale.
Heder Malva Italia è un luogo dove i bambini dai 3 ai 12 anni scoprono esperienze creative e
educative.
Le nostre aule sono i nostri “terzi insegnanti”. Tutto in loro offre un'opportunità per
l'apprendimento e la crescita. Sono grandi, luminose, calde e naturali. La nostra Scuola è dotata
di materiali didattici all'avanguardia e guide alle risorse.
Ogni bambino è unico, con i propri interessi e stili di apprendimento. Forniamo ai nostri figli lo
spazio e l'opportunità di interagire e giocare in un ambiente significativo. Siamo un luogo dove i
bambini possono costruire nuove idee e scoprire il mondo che li circonda. Sono ispirati a
pensare, ragionare, interrogare e sperimentare attraverso il gioco e le attività pratiche.
Il curriculum è ispirato a Reggio Emilia e Montessori progettato per combinare l'apprendimento
attraverso la scoperta di sé e la guida dell'insegnante. Questo incoraggia i bambini ad acquisire
fiducia e a sperimentare relazioni di cooperazione sia con i coetanei che con gli adulti, il tutto in
un'atmosfera di ispirazione e crescita piena di gioia, risate, valori Ebraici tradizionali ed
eccellenza accademica e di sviluppo. Crediamo che gli obiettivi più importanti della nostra
Scuola siano accrescere l'autostima dei nostri figli, rispettare ogni bambino come individuo,
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favorire la crescita socio-emotiva, creare un senso di comunità e famiglia, apprezzare la bellezza
della nostra eredità Messianica e delle tradizioni Ebraiche, e che i nostri figli siano stimolati e
ispirati a costruire le proprie conoscenze e a “possedere” le proprie esperienze quotidiane.
Heder Malva Italia è un ambiente creativo e progressivo in cui i bambini (3-12 anni) ricevono
un'esperienza educativa calda, felice e arricchente. Il nostro scopo è fornire ai nostri studenti
un'istruzione di altissima qualità in un ambiente sicuro, educativo e stimolante.
Rebbetzin Gavriela Frye – Direttrice
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------For more information, please contact Rebbetzin Gavriela Frye at
+39 3288335044 or +1 8649075775 or email hedermalvaitalia@gmail.com
Per maggiori Info clicca QUI
La dedizione di Gavriela all'Educazione e al Counseling è ben nota. Ha studiato Educazione e
Counseling, ha insegnato sia nelle scuole dell'Infanzia che nelle Scuole elementari in Italia,
Regno Unito e Stati Uniti. Attualmente conduce Programmi Comunitari e gestisce una Scuola
Giudeo Messianica, me e mamma e un Campo Estivo. È la fondatrice di Machaseh Shel Tikvah
(Rifugio di Speranza) per il Counseling e usa i suoi doni e talenti per aiutare e sostenere bambini,
adolescenti e adulti attraverso il loro percorso di redenzione negli ultimi giorni. Come moglie
devota e madre spirituale di molti bambini, Gavriela crede che ogni bambino sia speciale. È
entusiasta di vedere i bambini crescere e non vede l'ora di imparare e ridere con i bambini.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lezioni (Online e In Persona)
Calendario delle Lezioni e delle Rette Scolastiche:
Anno scolastico: 18 ottobre 2021 - 3 giugno 2022
Lezioni a Tempo Pieno: $ 100 al mese (disponibili opzioni di Pagamento Annuale o
Trimestrale)
Opzioni di 2 giorni e 3 giorni a settimana disponibili su richiesta
Borse di Studio disponibili, inviare un'e-mail a Rebbetzin Gavriela Frye a
hedermalvaitalia@gmail.com

Heder Malva Italia Ufficio Amministrativo

Richiesta di Iscrizione
Richiesta di Iscrizione: Scuola Materna, I, II, III, IV, V Scuola Primaria I, II Scuola Media Inferiore
Nome del bambino:_____________________________
Nome alla nascita (specificare se si possiede un nome Ebraico):_____________________
Cognome:_____________________________________
Data di nascita del bambino:_______________________
Mese:__________________________________
Giorno:____________________________________
Anno:___________________________________
Genere:_________________________________
Nome del primo genitore:_______________________
Nome alla nascita (specificare se si possiede un nome Ebraico):_____________________________________
Cognome:______________________________
Numero di telefono:___________________________
Prefisso:_________________________________
Numero di telefono:____________________________
E-mail:___________________________________
es: mionome@esempio.com
Nome del secondo genitore:_____________________
Nome alla nascita (specificare se si possiede un nome Ebraico):_______________________________
Cognome:_______________________________
Numero di telefono:____________________________
Prefisso:_________________________________
Numero di telefono:____________________________
E-mail:___________________________________
es: mionome@esempio.com
Indirizzo:__________________________________
Indirizzo:_____________________________
Riga indirizzo 2:________________________
Città:______________________________________
Stato/Provincia:________________________________
Codice postale:_______________________________
Per favore specificare:
Nazione:_______________________________________
Commenti:____________________________________
Quando vuoi iniziare?______________________
Invia
Si prega di inviare il Modulo di Domanda con tutti i dettagli richiesti a hedermalvaitalia@gmail.com
Ti scriveremo con un CODICE di Ammissione per accedere alla Tua classe entro 1-3 giorni lavorativi.
Benedizioni in Hashem, Beshem Yeshua, Amen.
Con i più 'sinceri saluti,
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