Dalle 8.00 alle 12.45
Lezioni curricolari

Dalle 13.40 alle 16.00
Attività pomeridiane

Corsi opzionali
a scelta dello studente

________________________________

________________________________

_________________________________

Dalle 12.45 alle 13.40: Pausa Mensa
(con possibilità di mensa interna)

Certificazioni nelle lingue straniere
(preparazione con docenti madrelingua):

Lingue straniere curricolari sono :
INGLESE
con docente madrelingua in
compresenza settimanale
TEDESCO

Inglese:
Tedesco:
Francese:
Spagnolo:

Per un approccio operativo alla conoscenza,
le lezioni si svolgono regolarmente:
nel Laboratorio di scienze
nel Laboratorio di informatica
nel Laboratorio di musica
in Palestra

Trinity e KET
Goethe-Institut
DELF - Alliance française
DELE - Cervantes

Dalle 16.00 alle 17.00
Le attività pomeridiane hanno l'obiettivo di
costruire un metodo di lavoro efficace,
costante ed autonomo attraverso:
Esercitazioni scritte con i docenti di
Italiano, Matematica, Inglese e Tedesco
(in sostituzione dei compiti a casa).
Corso di metodo di studio (un'ora
settimanale)
Aula studio (durante la quale lo
studente mette in pratica quanto
appreso nel Corso di metodo di studio)
Corsi di recupero nelle discipline in
cui lo studente è carente.
Corsi di approfondimento nelle
discipline in cui lo studente si mostra
più portato.

___________________________________
Per "favorire l’esplorazione e la scoperta di
nuove conoscenze", lo studente può
scegliere:
Corsi sportivi (pallacanestro, danza
classica e moderna, pallavolo, nuoto,
atletica)
Corsi artistico-espressivi
(teatro,
tecniche pittoriche, mosaico, band
musicale)
Corsi di approfondimento culturale
(lingua e civiltà latina, aula studio)

Inoltre...
___________________________________
Un viaggio chiamato Conoscenza settimana di approfondimento culturale, con
conferenze su temi didattici e di attualità
Laboratori di Fede - momenti di
approfondimento spirituale

Le attività si svolgono
dal lunedì al venerdì
dalle 8.00 alle 17.00
La scuola si deve costruire come luogo
accogliente, condizione necessaria per la
realizzazione di un
progetto educativo e
formativo.

Giornata della solidarietà - Festa della
famiglia - Uscite didattiche - Viaggi di
istruzione - Vacanze studio
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Borse di studio - Premio al merito
Progetto estivo - Le attività proseguono sino
alla metà di luglio con:
• corsi di recupero delle carenze formative;
• corsi di approfondimento;
• campus in lingua inglese con docente
madrelingua.
Ispirandosi ai valori cristiani, il nostro Istituto
costruisce la didattica attorno ad ogni singolo
studente, considerando la cultura come un
continuo percorso, capace di formare la
persona ed i valori che la accompagneranno
per tutta la vita.
Questo è possibile solo attraverso la stretta
collaborazione tra scuola e famiglia.

Alle famiglie che scelgono la nostra
scuola la Regione Lombardia eroga
un assegno DOTE SCUOLA
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