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UNA SCUOLA A MISURA DI BAMBINO
La Scuola offre un percorso di crescita fondamentale nello sviluppo delle
competenze e delle conoscenze. 
Un ambiente educativo sereno e inclusivo nel quale promuovere,
sostenere e accompagnare lo sviluppo della personalità di ognuno,
favorendo la relazione con sé stesso, con gli altri e con Dio per una
crescita armonica e integrale della persona.
Ogni bambina e bambino è aiutato a dare il meglio di sé nello studio,
nell’amicizia, nello sport, nella ricerca di senso, valorizzando le differenze
personali per il bene comune.

I NOSTRI "PLUS"
Il clima è familiare ed accogliente e la struttura moderna ed
attrezzata.
I docenti sono selezionati, formati e seguiti con cura e attenzione.
Ogni bambino è accompagnato individualmente.
I genitori sono aggiornati tramite il Registro Digitale e i colloqui
personali.
Ogni aula è dotata di LIM (Lavagna Interattiva Multimediale). 
La struttura è dotata di un'Aula di Informatica, due Laboratori Mobili
per l'utilizzo delle tecnologie in classe, un Laboratorio di Scienze.
L'Istituto è "Preparation Centre" per esami Cambridge.
Collaborazione con il Centro Culturale e Sportivo "Asteria" (interno alla
struttura) di cui si utilizzano palestra e spazi all'aperto.
Uscite didattiche e viaggi d'istruzione.

I PROGETTI
Percorsi disciplinari con metodologia CLIL (apprendimento integrato di
una materia in lingua inglese).
Corsi in collaborazione con Jolly Phonics per l'apprendimento della
lingua inglese.
Progetti di continuità con la Scuola dell'Infanzia e la Scuola
Secondaria di I grado.
Laboratorio Nuove Tecnologie.
Laboratorio Teatrale.
Laboratorio Creativo-Ambientale.
Laboratorio Sportivo.
Spazio compiti.

IL QUADRO ORARIO SETTIMANALE
La scuola è aperta dalle ore 7.30 con possibilità di servizio di prescuola e
di postscuola fino alle 18.00. 
Le lezioni si svolgono dal lunedì al giovedì dalle 8.30 alle 16.00 ed il venerdì
dalle 8.30 alle 12.30.
Il venerdì, dalle 14.00 alle 16.00 il tempo è riservato alle attività opzionali
facoltative.

UNA SCUOLA SMART
Una Scuola dove i bambini sperimentano il piacere della SCOPERTA,
accompagnati da una forte MOTIVAZIONE per l’APPRENDIMENTO,
raggiunto attraverso un percorso di RICERCA attivo, integrando nella
didattica le TECNOLOGIE.


