*La nostra scuola ha ricevuto il
prestigioso riconoscimento a livello
internazionale
delle
competenze
acquisite in campo linguistico, pertanto
è centro preparatore e sede ufficiale
degli Esami Cambridge.

Scuola Primaria
Con potenziamento BILINGUE*

_____________________

OFFERTA FORMATIVA
a.s. 2022 – 2023

Per informazioni rivolgersi alla Segreteria

Orari di apertura

Dal Lunedì al Venerdì
dalle 8.15 alle 10.00
Martedì-Mercoledì-Giovedì
dalle 13.00 alle 14.30

La tradizione nel
futuro
L’offerta formativa si realizza nel rispetto
del protocollo di regolamentazione delle
misure per il contrasto e il contenimento
della diffusione del virus Covid-19

Didattica
CONTINUITÀ NELLE COMPETENZE
Per promuovere una solida preparazione culturale
di base dalla Scuola dell’Infanzia alla Scuola
secondaria di primo grado
CURA EDUCATIVA
Per una formazione integrale dell’alunno (cognitiva,
emotiva, socio-relazionale ed etico-morale)
ACCOGLIENZA E INCLUSIONE
Per una formazione personalizzata e inclusiva
delle diversità, promotrice di educazione alla
convivenza civile e democratica
TRADIZIONE E INNOVAZIONE
Per una didattica efficace che risponde alle
caratteristiche e ai processi di apprendimento dei
bambini
IL VALORE AGGIUNTO DELLA NOSTRA
SCUOLA IN ORARIO SCOLASTICO
-POTENZIAMENTO BILINGUE
2 Madrelingua, Insegnante specialista laureata in
lingue e letterature straniere, Simple Clil,
Certificazioni Cambridge (Starters – Movers)
-POTENZIAMENTO DIDATTICO
Compresenze e codocenze, attività per gruppi di
livello per recupero e consolidamento
-POTENZIAMENTO MULTIMEDIALE
LIM in tutte le classi – Laboratorio di informatica –
software didattici – Informatica con Coding e
pensiero computazionale
-POTENZIAMENTO ARTISTICO - ESPRESSIVO
Laboratorio di teatro, settimana dell’arte, settimana
della musica, attività orchestrale con strumenti veri
-POTENZIAMENTO SPORTIVO
Atletica – attività sportive individuali e di gruppo Canossiadi

Organizzazione
 Orario curricolare

27 ore settimanali dal lunedì al venerdì
Lunedì, mercoledì e venerdì 8.30 -16.00
Martedì e giovedì 8.30 - 13.00

 Docenti

2 insegnanti prevalenti, 3 insegnanti specialisti
laureati per inglese, musica, motoria,
2 madrelingua, 2 insegnanti di sostegno.

 Didattica in presenza e a distanza
Metodologie innovative di insegnamento con
aule multimediali attrezzate per la Didattica
Digitale Integrata e la Didattica a Distanza con
piattaforma Gsuite

Informazioni
 Iscrizione
Le iscrizioni si effettuano in segreteria,
previo colloquio con la Direzione:
- per le classi prime da novembre 2021
- per le classi successive entro giugno 2022
 Contributo
Il contributo è suddiviso secondo le
seguenti scadenze:
- Iscrizione entro dicembre 2021
- I Rata entro il 10 settembre 2022
- II Rata entro il 10 dicembre 2022
- III Rata entro il 10 marzo 2023
 IL VALORE AGGIUNTO DELLA NOSTRA
SCUOLA NEI SERVIZI

 IL VALORE AGGIUNTO DELLA NOSTRA
SCUOLA IN ORARIO EXTRASCOLASTICO

• PRESCUOLA
Dalle ore 8.00 alle ore 8.20

Martedì e giovedì ore 14.00-16.00

• MENSA CON CUCINA INTERNA
Tutti i giorni, dal lunedì al venerdì

• DOPOSCUOLA
Dalla classe 1^ alla 5^
Con insegnanti specializzati
• ATTIVITÀ MOTORIA
Dalla classe 1^ alla 5^
Corsi di multisport – acrobatica
• CORO con insegnanti professionisti

• SUMMER CAMP
Attività ludiche e sportive per tutto il
mese di giugno
 Agevolazioni
-

• ENGLISH CLUB
Classi
4^ e 5^ laboratorio di
potenziamento linguistico comunicativo
con insegnante madrelingua inglese

-

Dote Scuola – Regione Lombardia.
In base alle condizioni reddituali
del nucleo familiare è possibile
fare richiesta sia per eventuali
contributi a Enti locali sia per
agevolazioni messe a disposizione
dalla scuola.
Dilazioni mensili

