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Iscrizioni alla classe prima primaria a.s. 2023/24 

Perché scegliere la nostra scuola? 
Presentazione e modello didattico 
La nostra è una scuola «paritaria» di ispirazione cattolica. In quanto tale, svolge un servizio 
pubblico ed è inserita nel sistema nazionale di istruzione. Ciò significa che i programmi di studio, 
gli orari, i titoli richiesti alle insegnanti sono uguali a quelli delle scuole statali.  
Per il prossimo a.s. 2023/24, funzioneranno 5 classi, dalla prima alla quinta. L'organizzazione 
didattica è la seguente: una docente laica prevalente, di lunga e consolidata esperienza, che 
svolge la maggior parte delle discipline; una docente laica di lingua inglese per tutte le classi; 
una docente religiosa per la Musica; un docente esterno, laureato in Scienze Motorie, per 
l'Educazione fisica. L'insegnamento della religione cattolica è affidato alla docente prevalente 
col supporto di personale religioso.  
In sostanza, il nostro modello didattico si basa sulla presenza costante e giornaliera di 
un'insegnante prevalente e sull'apporto specialistico di altri docenti che ruotano su tutte le 
classi. 
Offerta formativa  
Il percorso didattico rispetta le Indicazioni Nazionali ministeriali e prevede progetti di 
ampliamento e arricchimento formativo. Nel prossimo triennio 2022-25, il progetto "portante" 
riguarderà «L’educazione alimentare e lo sviluppo sostenibile» con riferimento ai seguenti 
documenti: 
PATTO EDUCATIVO GLOBALE, lanciato da papa Francesco il 12 settembre 2019; 
DISCORSO DEL PAPA tenuto il 5 ottobre 2021, formare  le nuove generazioni ad uno stile di vita 
più sobrio ed ecosostenibile»; 
AGENDA ONU 2030 PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE del 2015.  
Orario delle attività didattiche  
solo antimeridiano: dalle 8:20 alle 13:20 - dal lunedì al sabato 
Servizi aggiuntivi  
Pre-scuola: dalle 7:30 (gratuito, solo per necessità familiari documentate) 
Post-scuola: fino alle 14:00 (gratuito, solo per necessità familiari documentate) 
Scuolabus: percorso casa-scuola e viceversa, a richiesta, fino a esaurimento dei posti  
Mensa scolastica: a richiesta, fino a esaurimento dei posti (a pagamento)  
Dopo-scuola: dalle 14:30 alle 16:30 (a pagamento) 
Informazioni amministrative e contabili  
Contattare l’assistente amministrativa Natascha Ferrantino al cellulare 328 242 5002  
Visita degli ambienti scolastici e incontro con la docente prevalente della futura classe prima 
E’ possibile visitare gli ambienti scolastici e incontrare la docente prevalente della futura classe 
prima a cui chiedere chiarimenti e spiegazioni più dettagliate.  
Per appuntamenti, contattare l’ins. Susy Lops, mediante messaggio WhatsApp o telefonata 

diretta dalle 16:30 alle 19:00, dal lunedì al sabato, al cellulare 389 438 0470.  
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