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Ciò che
Offriamo
Attività Curriculari
7 ore di Inglese di cui 3 Traditional e 4 Cambridge
(English as a second language, Maths e Science)
Steam (Informatica e Coding) Arte in Digitale
Latino 1 ora a settimana
Nuoto in una delle 2 ore di Scienze Motorie
Laboratorio di Lettura “Adotta l’Autore”
Progetto Continuità con Primaria e Licei

ORARIO GIORNALIERO
Accoglienza alunni

07:40 - 08:00

Attività didattica curriculare

08:00 - 14:00

Mensa e ricreazione

14:00 - 15:00

1 rientro Settimanale
di Inglese Curriculare

15:00 - 16:30

Studio Assistito Pomeridiano

15:00 - 16:30

Attività extracurriculare

15:00 - 16:30

Attività Extra Curriculari
Certificazioni della Lingua Spagnola (DELE)
Corso di lingue antiche (Greco e Latino)
“Giochi Mediterranei della Matematica”
Corsi Musicali (Canto, Pianoforte, Chitarra, Violino,
Batteria, con possibilità di Certificazioni ABRSM)
Scuola di Canto Corale
Corsi di Recupero di Italiano – Matematica
Inglese – Spagnolo
Google Workspace
Media library online: accesso riservato a quotidiani,
riviste e documenti accademici.
Preparazione al Sacramento della Cresima
Laboratorio di Recitazione Teatrale
Studio Assistito Pomeridiano (da lunedì a giovedì)
Corso di Scacchi

La Scuola Secondaria di Primo Grado
partecipa inoltre ad altri progetti e attività
nel corso dell’anno scolastico:
Visite a mostre e luoghi d’arte
Incontri con esponenti del mondo della cultura
Partecipazione ad eventi sportivi
Concorsi matematici, musicali e artistici

7 ORE DI INGLESE
CURRICULARI
1 ORA DI LATINO
CURRICULARE
GOOGLE WORKSPACE
STEAM

Finalità Educative
La Scuola Secondaria di Primo Grado
è un momento chiave nello sviluppo dei ragazzi,
in quanto chiamati a compiere un passaggio delicato
in un percorso di crescita dalla Scuola Primaria alla
Scuola
Secondaria di Secondo Grado.
L’obiettivo è guidare gli studenti fino alle soglie
dell’adolescenza accompagnandoli nella scoperta
dei propri talenti e del valore della propria persona.
Gli studenti apprendono gli strumenti per lo sviluppo
di competenze e abilità necessarie per affrontare
serenamente il loro futuro formativo.
Nel pieno rispetto delle Indicazioni Nazionali
il nostro intento, seguendo il carisma marianista,
è di offrire una realtà accogliente che stimoli l’amore
e il gusto per la conoscenza e la scoperta.
Durante tutto il ciclo scolastico gli studenti vengono
aiutati ad applicare le conoscenze teoriche alla realtà
territoriale,

passando così dalla teoria del sapere
alla concretezza del saper vivere
in una società sempre più poliedrica.

