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Una scuola
• per far fiorire i tuoi talenti
• a misura di studente
• attenta ai valori umani e cristiani
• ricca di opportunità formative
• in un clima di costante collaborazione
con la famiglia
• ispirata alla pedagogia del La Salle e al
magistero “periferico” di papa Francesco
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OBIETTIVI FORMATIVI
• Crescita nell’autonomia con esperienze di gruppo per
sviluppare i diversi aspetti della personalità dei singoli studenti
• Potenziamento linguistico
· 4 ore settimanali curricolari di Inglese
· Certificazioni KET (2^ media) e PET (3^ media)
· Percorso CLIL (Content and Language Integrated Learning)
· Partecipazione a soggiorni di studio estivi residenziali a
Hassocks (ENG) per il perfezionamento della lingua
· 2 ore settimanali curricolari di Spagnolo
• Acquisizione di capacità e competenze in ambito logico,
scientifico e matematico
Strutturazione in moduli biorari con 30 ore settimanali curricolari.

PROGETTI FORMATIVI
IN ORARIO CURRICOLARE
Progetto Accoglienza e Inclusività
Progetto di Pastorale Scolastica
Educazione all’Affettività con la dr.ssa Tadiello
Educazione allo Sport (Giochi Lasalliani,
Campestre d’Istituto, Campionati di nuoto)
Progetto di Orientamento
Progetto “Scuola in Quota”
(settimana bianca a Lavarone, in Trentino)
Progetto “Crocus”
(Giornata della Memoria)
Viaggio di Istruzione conclusivo dei tre anni
a Firenze e Barbiana

Settimana corta dal lunedì al venerdì con attività di studio guidato
fino alle 15.55.
La nostra è una scuola cattolica la cui pedagogia si basa sui principi
di San G. B. De La Salle. Da 300 anni la nostra missione, diffusa in
80 Paesi del mondo, si fonda su comunità educanti che hanno come
obiettivo i valori incarnati dal nostro Fondatore: senso della dignità
umana, educazione alla giustizia, alla pace e alla fraternità, sviluppo
dello spirito critico, dell’autonomia e dell’equilibrio personale.

Scuola Secondaria di Primo Grado

ATTIVITÀ POMERIDIANE
IN ORARIO CURRICOLARE
• Progetto “Scuola Più” con lo studio guidato fino alle
15.55 per gruppi-classe animato dai docenti
• “Mercoledì sportivo” Pallavolo, calcio, basket e nuoto
• Laboratori di Teatro e Giornalismo
• FabLab - Laboratorio di tecnologie innovative per
Modellazione, Stampa 3D e Robotica

E IN PIÙ…..
• Servizio di mensa scolastica interna
• Intervallo ricreativo al “Centro Sportivo”
• Convitto maschile e femminile dalla domenica sera
al venerdì pomeriggio

