Conversazione in madrelingua inglese

Dal lunedì al venerdì
dalle ore 8,00 alle ore 12,30
e

Martedì e giovedì
dalle 14,00 alle 16,15
(rientri obbligatori
per le classi 1a, 2a e 3a )

Lunedì, martedì e giovedì
dalle 14,00 alle 16,15
(rientri obbligatori
per le classi 4a e 5a)

I
SERVIZI EXTRASCOLASTIC
tivo
Possibilità di rientro facolta
nei pomeriggi rimanenti
Servizio mensa
Post-scuola
presso
l’Asilo Infantile Petitti

Educazione alla cittadinanza e
alla convivenza civile
Educazione alla
sicurezza
Educazione stradale
Utilizzo di tablet e LIM
nella didattica
Laboratorio teatrale
Progetto scacchi
Educazione alimentare

Progetto
“Conoscere il flauto”
Progetto Francese con
madre-lingua
Uscite didattiche
Gite di fine anno
Gite di inizio anno con le famiglie
Adesione a progetti di Enti e
Associazioni del Territorio
Gruppo Amici della Scuola

Incontri di formazione
e momenti di festa con le famiglie
Collaborazione con
la scuola dell’infanzia e
la scuola secondaria di primo grado

Colloqui individuali con
le insegnanti
Assemblee
Organi collegiali:
Collegio docenti
Consiglio d’Interclasse
Consiglio d’Istituto

LA NOSTRA IDEA DI SCUOLA
“ La scuola COMUNITA’ “
La comunità è un insieme di persone che
condividono regole e valori:
libertà e carità.

1744

1907

La comunità educante, costituita dalle
diverse componenti, si costruisce e cresce
tramite l’accoglienza, il dialogo e il
rispetto dei ruoli di insegnanti e genitori.

LA NOSTRA IDEA DI
FORMAZIONE DELLA
PERSON

1919

Riconoscimento della parifica

L’obiettivo dell’educazio
ne è la
persona nella sua tota
lità,
mente e cuore, corpo
e spirito.
Il fine è la persona,
quindi la scuola si im
pegna
ad educare il bambino
,
insegnando le discipline
.

1976

Ammissione alunni maschi
1992

Introduzione della lingua inglese
2000

Allestimento dell’aula informatica
2001

SCUOLA PRIMARIA
PARITARIA

La scuola ottiene la Parità

“Figlie di Carità”

2007
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Benvenuti qui con noi!

le edificio
Costruzione dell’attua

Il progetto educativo
si costruisce intorno alla persona,
accolta e valorizzata nella sua totalità.
La didattica guarda all’alunno
come persona
e non solo ai suoi risultati
di apprendimento.

Nasce la Scuola

Centenario di costruzione dell’edificio
2008

Prima edizione dell’Estate Ragazzi
2011
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Nasce il Gruppo Amici della Scuola

Via Caffaro, 14 - Montanaro (TO)
Telefono: 011.91.93.004
t
E-mail: scuolafigliedicarita@libero.i

