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chi siamo
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
L’attività didattica è indirizzata ad ogni singolo alunno 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;
• desiderio di non esseri soli nel cammino e serenità di una meta
che si sa di poter raggiungere;
• 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.

c’è bisogno di un maestro
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. Gli
sono affidati gli insegnamenti di italiano, matematica, scienze,
geografia e storia.

una comunità educante
Le materie di ingua 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,
coordinata con le altre materie.

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.

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

orario scolastico
Attività didattica con il seguente orario obbligatorio:
• dalle 8.00 alle 16.00 dal lunedì al giovedì.
• dalle 8.00 alle 14.00 il venerdì.

servizi scolastici
PRESCUOLA: dalle 7.30 alle 8.00 tutti i giorni.
MENSA CON CUCINA INTERNA
DOPOSCUOLA: dalle 14.30 alle 16.30 nel giorno di venerdì.
POSTSCUOLA: fino alle 17.30 tutti i giorni.

attività extracurricolari
ATELIER CLOSLIEU
ascolese@cooperativasullarte.it
PENTAGRAMMA AL CENTRO
pentagrammaalcentro@gmail.com
ATTIVITA’ SPORTIVE
polisportivadelsacrocuore@gmail.com

bilingue
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. L’indirizzo 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. Le attività in lingua prevedono laboratori tematici, che ogni anno variano e
approfondiscono lessico specifico. Sono previsti gli esami di
certificazione linguistica Cambridge ESOL, fino al terzo livello “Flyers”.

MATERIE

PRIMA
e SECONDA

TERZA, QUARTA
e QUINTA

Italiano

6

6

Matematica
e scienze

6

6

Storia
e geografia

3

3

Inglese
e laboratori

11

13

Arte

2

2

Musica

1

1

Educazione
motoria

2

2

Religione

2

2

Mensa inglese

5

5

Totale ore

33

40

