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Accompagnare la crescita
Siamo una scuola paritaria, aperta e attenta ai minimi movimenti della
crescita di ogni alunno perché, accanto alla famiglia, abbiamo a cuore
l’educazione di ognuno.
Vogliamo formare ogni alunno affinché possa crescere consapevole di sé,
responsabile dei suoi talenti e felice.

Scegli il tuo tempo scuola

Proponiamo la settimana lunga con il sabato oppure quella breve dal lunedì
al venerdì.
Garantiamo la sorveglianza fino alle 14.30 per chi desidera pranzare a scuola.

Insieme per loro

Siamo insieme alle famiglie per accompagnare i ragazzi nell’irrinunciabile
sfida della crescita, per aiutarli ad incontrare ed entrare nel reale con una
marcia in più.

La persona al centro

Un luogo dove è possibile vivere un’esperienza scolastica fondata sul principio della centralità dell’alunno, nella sua unicità di essere umano.

Esperienza e conoscenza

Conoscere è il risultato di un sentimento di curiosità sulla realtà circostante: conoscere è fare esperienza di ciò che si studia, è vivere il mondo ora.

Accompagnare la persona

• Summer day: giornata di accoglienza per
gli alunni della classe prima media a giugno
dell’anno scolastico precedente.
• 2 giorni verdi: all’inizio dell’anno scolastico

• Il tutoring: un insegnante speciale che monitora successi e insuccessi
formativi e aiuta a crescere
• Percorsi di conoscenza di sé alla scoperta dei propri talenti

Accendere la curiosità per il mondo

• Progetti interdisciplinari per far applicare conoscenze alla vita concreta
• Percorsi di orientamento per prendere consapevolezza dei propri talenti
e delle proprie inclinazioni

Mensa interna

All’interno dell’edificio scolastico è presente un self-service con cucina interna. Durante il pranzo è garantita la sorveglianza di almeno un docente e
del collaboratore scolastico.

Studio Assistito

Nello studio assistito l’allievo viene aiutato a raggiungere il metodo di studio individuale attraverso la ricerca della migliore concentrazione mentre
svolge i compiti per casa. Sono inoltre attivi corsi di recupero e potenziamento.

Extrascolastico
Sono proposte alcune attività pomeridiane come: laboratorio di canto, laboratorio di informatica, laboratorio di teatro in lingua inglese, laboratorio di tedesco, laboratorio di Robotica.

Lingue Certificate
Sono attivati corsi pomeridiani di potenziamento delle
lingue finalizzati al conseguimento delle certificazioni internazionali: DELE per lo spagnolo, Cambridge
ESOL (KET e Movers) per la lingua inglese.

