
Vi presentiamo la 

SCUOLA PRIMARIA 
PARITARIA  

«FIGLIE DI CARITÀ» 



Il nostro gruppo È formato da… 

Daniela 



Storia e tappe significative: 

2013 
Conversazione in 

madre lingua 
inglese. Utilizzo 
della LIM e del 

Tablet nella 
didattica  

1919 
Riconoscimento 
della parifica 

1907 
Costruzione 
dell’attuale 

edificio 



La nostra scuola è… 



La nostra idea di scuola: 

La didattica guarda 
all’alunno come 

persona e non solo ai 
suoi risultati di 
apprendimento 

La comunità è un insieme 
di persone che 
condividono regole e 
valori: libertà e carità. 



Oggetto 
dell’educazione è la 
persona nella sua 
totalità, mente e 

cuore, corpo e 
spirito 

Se il fine invece è la 
persona, allora la 

scuola educa 
insegnando 



Gestione e organizzazione: 

Ente 
Ritiro Figlie di Carità 

 
Via Dante 5 

10017 Montanaro(TO) 



Offerta formativa 
 Attività del Gruppo 

“Amici della Scuola” 

 Educazione 
alla sicurezza 

 Educazione alla cittadinanza e 
alla convivenza civile – 
progetto triennale intitolato 
”Alla scoperta di Insiemopoli!“ 

 Incontri con le associazioni e 
gli enti del territorio 

 Collaborazione con la scuola 
dell’infanzia (progetto 
”Continuità”) e con la scuola 
secondaria di primo grado 

 Incontri di formazione e momenti di 
festa con le famiglie 

    



Progetti per ampliamento dell’offerta formativa: 

 Spettacolo di Natale  
 Conoscenza dello 

strumento 
musicale il flauto 
(classe V) 

 Conoscenza della 
lingua francese 
(classe V) 

 Progetto 
conversazione 
in lingua 
inglese 

 

 Progetto ”Latte 
nelle scuole“ 
 

 Progetto 
“Frutta nelle 
Scuole” 
 

 Gita e festa di 
fine anno  
 

 Uscite 
didattiche 

 Teatro con le 
famiglie  

 Adesione a progetti di Enti e 
Associazioni del territorio 
(”Movimento per la Vita“, 
”Mondialità“…)  
 

 Progetto scacchi 

 Gita di inizio 
anno con le 
famiglie 
 

 Progetto “Sport di 
classe” 

 Biblioteca e Mostra 
mercato  
 

 Progetto 
”Puliamo il 
mondo“ e “Seta 
per la scuola” 

 Ed. alla cittadinanza: ”Alla scoperta di 
Insiemopoli- Fai volare le tue emozioni!” 
 

 Festa 
dell’Annunziata e 
messa di fine 
anno  

 
 



Rapporti scuola-famiglia: 



Orario obbligatorio: 
Classi: 1°-2°-3° 

27 ore settimanali 
Dal lunedì al venerdì della ore 8.00 alle 12.30 
Con due rientri pomeridiani(martedì e giovedì) 
Dalle ore 14.00 alle ore 16.15 

 
Classi: 4°- 5°  

29,15 ore settimanali 
Dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle 12.30 
Con tre rientri pomeridiani(lunedì, martedì e 
giovedì) 
Dalle ore 14.00 alle ore 16.15 

Orario facoltativo: 

1 rientro 
2 rientri 
3 rientri 

Dalle 12,30 alle 
16,15 nei pomeriggi 

liberi da rientro 
obbligatorio 



Orario emergenza sanitaria: 

Classi: 1°-2°-3°- 4°- 5°  
 
30 ore settimanali (da 50 minuti): 
Dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle 13.00. 
Con ingressi e uscite scaglionate per evitare momenti 
di assembramento. 

Servizi mensa e doposcuola: 

4 rientri (da lunedì 
a giovedì) 

5 rientri (da lunedì 
a venerdì) 

Orario INGRESSO: 
- Ore 7.50: classi 3° e 5° 
- Ore 8.00: classe 2° 
- Ore 8.10: classi 1° e 4° 

Orario USCITA: 
- Ore 12.50: classi 1° e 2° 
- Ore 13.00: classi 3° e 5° 
- Ore 13.10: classe 4° 

Per chi ne ha fatto 
richiesta a inizio anno: 
- Mensa: dalle ore 13.00 

alle ore 14.00 
- Doposcuola: dalle 14.00 

alle 16.15  



Costi per la frequenza: 

 60 € iscrizione 

 120 € contributo mensile per il funzionamento 

 64 € mensili per 4 rientri facoltativi (da lunedì a giovedì) 
 80 € mensili per 5 rientri facoltativi (da lunedì a venerdì) 

 6 € costo di un pasto 

 7 € mensili per progetto conversazione con insegnante 
madrelingua inglese  

DOPOSCUOLA: 



Grazie per 

  

L'’attenzione! 


