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SCUOLA PRIMARIA

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

LICEO LINGUISTICO QUADRIENNALE
EUROPEO - ORIENTALE

Questa struttura permette di:

• realizzare un percorso 
formativo unitario, organico e 
in continuità;

• organizzare in modo efficace le 
risorse presenti in Istituto;

• impiegare con più flessibilità le 
competenze dei docenti.

Responsabile dell ’Istituto:

Suor Maria Grazia Veronica 
cazzato

Preside dell ’Istituto Comprensivo: 

prof.SSa GiuSeppina roSSi
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“ABBIATE SEMPRE DI MIRA
DUE COSE: L’ISTRUZIONE
CHIARA DELLA MENTE 
E LA COLTURA DEL CUORE”

Beato Luigi Biraghi,
fondatore delle Marcelline

L’azione educativa tiene conto delle fasi evolu-
tive dei bambini ed è rivolta al raggiungimento 
delle seguenti finalità:

• sviluppo della curiosità e dell’interesse;

• maturazione dell’identità personale e dell’autonomia;

• sviluppo delle competenze;

• attività comunicativa in lingua tedesca (21 ore 
settimanali) e inglese (10 ore settimanali); 

• sviluppo del pensiero logico; 

• valorizzazione della creatività; 

• continuità educativo-didattica.
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I PROGETTITRAGUARDI EDUCATIVI
• Accoglienza

• Acquaticità

• Laboratori didattici in italiano, tedesco, inglese

• Psicomotricità, educazione motoria

• Religione

• Danza

• Feste dell’anno

LA NOSTRA GIORNATA

tempO ORARIO ATTIVITÀ PREVALENTI

Accoglienza 7.30 - 9.00 Le insegnanti accolgono i bambini | Gioco libero

Comunicazione | Socializzazione 9.00 - 9.30 Preghiera, merenda, igiene personale

Attività didattica 9.30 - 11.30 Laboratori linguistici per gruppi:
italiano, tedesco, inglese

Condivisione 11.50 - 12.45 Pranzo

Prima uscita 13.00 - 13.30 Uscita concordata con le insegnanti

Riposo pomeridiano 13.30 - 14.45 Riposo pomeridiano per chi lo desidera

Attività ricreative 13.00 - 14.00 Giochi liberi e/o organizzati all’interno e/o all’esterno

Attività didattica 14.00 - 15.30 Attività laboratoriali

Seconda uscita (prima della merenda) 15.30

Terza uscita 16.00 - 16.30
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SERVIZI SEGRETERIA
iscrizioni | gestione alunni

AMMINISTRAZIONE
rette | pagamenti | solleciti | ecc.

Portineria 

Biblioteca aderente alla Rete provinciale

Sportello psico - pedagogico provinciale

Collaborazione con Enti esterni

Mensa (giornaliero)

lunedì – venerdì 8.00 – 11.00 
mercoledì 14.30 – 16.00

lunedì – venerdì 7.45 – 8.30
mercoledì 14.30 – 16.00

Durante tutte le vacanze scolasti-
che l ’amministrazione e la segreteria 
scolastica riceveranno solamente  su 
appuntamento.
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