OLTRE LA PROPOSTA SCOLASTICA
Attività extracurricolari (a pagamento)
ATELIER CLOSLIEU

Elisabetta Ascolese
ascolese@cooperativasullarte.it
Segreteria
tel. 0331 795141
dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30
pentagrammaalcentro@gmail.com
Per informazioni:
polisportivadelsacrocuore@gmail.com

Per rispondere alla sfida del futuro, una proposta
scolastica veramente bilingue, che espone i ragazzi
a situazioni reali, contesti di vita e apprendimento
spontaneo della lingua inglese.
La Classe Bilingue garantisce l’apprendimento delle
conoscenze fondamentali per la scuola primaria nella
lingua madre, e affianca una corposa programmazione
con insegnanti madrelingua inglesi che permette un
utilizzo quotidiano e non mediato della seconda lingua.
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tel. +39 0331.795141
fax +39 0331.784134

info@sacrocuoregallarate.it
www.sacrocuoregallarate.it

Ente Gestore: Coop. Soc. a.r.l. Don Francesco Ricci ONLUS
Via Bonomi 4, 21013 Gallarate

SABATO 10
NOVEMBRE
ORE 10.30

La Scuola Primaria SACRO CUORE
nasce dal carisma educativo delle Madri
Canossiane, presenti nell’Istituto per oltre
sessant’anni. Oggi la loro testimonianza
prosegue ad opera della Coop. Soc. “Don
Francesco Ricci” ONLUS, una compagnia
di adulti, genitori e insegnanti che fonda la
propria proposta sui valori della tradizione
cristiana.

IL PROGETTO
EDUCATIVO

COME METODO
L’ESPERIENZA

Per imparare incontrando ogni giorno il mondo da
conoscere. L’esperienza accresce lo stupore per il reale,
spalanca la ragione, muove la libertà a nuove e più ardite
conoscenze.

C’È BISOGNO
DI UN MAESTRO

L’attività didattica si svolgerà dal lunedì al venerdì con il
seguente orario obbligatorio:
• dalle 8.00 alle 13.00 nei giorni di martedì, mercoledì,
venerdì.

VEDERE
PER CREDERE

nel suo essere unico e irripetibile ed è tesa a valorizzarlo secondo i bisogni propri dell’età:

• certezza di essere amati e accolti come si è e
bisogno di conoscere se stessi.

Gite e uscite didattiche per visitare luoghi d’arte, parchi
naturali, musei, incontrare persone, vedere spettacoli,
giocare e divertirsi insieme... Sono occasioni che
stimolano la curiosità dei bambini, la loro apertura alla
realtà e il desiderio di conoscerla più a fondo.

• desiderio di non esseri soli nel cammino e serenità
di una meta che si sa di poter raggiungere

Progetto di potenziamento dell’apprendimento della
lingua inglese nelle classi curricolari, in collaborazione
con British College Gallarate. Insegnante madrelingua
per tutte le classi, secondo la metodologia CLIL. Due ore
settimanali.

ORARIO
SCOLASTICO

Il maestro prevalente risponde al bisogno di riferimento,
di relazione e affezione del bambino, per aiutarlo alla
conoscenza di sè e a scoprire ciò che di buono, bello e
vero c’è in lui.

L’attività didattica è indirizzata ad ogni singolo alunno

FLY TO ENGLISH

• dalle 8.00 alle 16.30 nei giorni di rientro pomeridiano
obbligatorio (lunedì e giovedì)

CLASSI BILINGUE
• dalle 8.00 alle 16.00 dal lunedì al giovedì
• dalle 8.00 alle 14.00 il venerdì.
Nel giorno di sabato la scuola è chiusa.

• bisogno di autonomia e indipendenza e significato
della fatica che sempre prelude a ogni conquista

• curiosità di fronte a ogni aspetto del reale e urgenza
di dare risposta a tutte le domande, anche le più
profonde

• bisogno di conoscere attraverso l’esperienza e di

dare ordine alle conoscenze, attraverso un serio
approccio al metodo di studio.

UNA COMUNITÀ
EDUCANTE
Lingua inglese, educazione all’arte e all’immagine,
educazione musicale e attività motoria sono affidate a
insegnanti specialisti che declinano in forme originali e
differenti la comune ipotesi culturale ed educativa.

SERVIZI SCOLASTICI

• Mensa: dalla fine delle lezioni alle 14.30. La mensa si
avvale di cuochi che operano all’interno della scuola.
• Doposcuola: dalle 14.30 alle 16.30 nei giorni di
martedì, mercoledì e venerdì.
• Postscuola: fino alle 17.30 tutti i giorni.
• Prescuola: dalle 7.30 alle 8.00 tutti i giorni.

