Educandato Statale
Emanuela Setti Carraro
dalla Chiesa
Open day Scuola Primaria
13 gennaio 2018

SPAZI
• Aule dotate di LIM o di proiettore interattivo
• Giardino delle rose e parco utilizzati durante
l’intervallo e per attività di osservazione
• Refettorio dotato di cucina interna e mensa selfservice
• Palestra, palestrina e campi all’esterno per attività
sportive
• Biblioteca

ORARIO
5 giorni settimanali (Sabato libero)
27 + 2 ore curricolari
Ingresso: ore 8.00
Intervallo lungo: ore 12.00-13.45
Pomeriggio: ore 13.45-16.45 con attività curricolari
e/o educative spesso in compresenza
Semiconvitto fino alle ore 16:45 o, su richiesta, fino
alle 18:00.
Mercoledì e venerdì: possibilità di uscire alle ore
13.00

MERCOLEDI’- VENERDI’ 13- 16.45
Nelle giornate di mercoledì e venerdì, agli alunni è
consentito :
• uscire anticipatamente alle ore 13.00
• rimanere nell'Educandato usufruendo di attività
educative organizzate dagli educatori (calcetto,
scacchi, laboratori artistici, etc.) o per lo studio
assistito con gli stessi
• rimanere nell'Educandato o essere accompagnato in
piscina per attività opzionali extrascolastiche non
comprese nella retta del semiconvitto: corsi di nuoto,
karate, pallavolo, strumento musicale, canto moderno,
coro, madrelingua inglese, etc.

ORGANICO
SEZIONI: corso A e corso B per un totale di 10
classi
DOCENTI per classe
• Coordinatore di classe + altro docente
• Insegnante di Lingua Inglese
• Insegnante di Religione
• Insegnante specialista in scienze motorie e sportive (su
progetto)
• Insegnante specialista in musica (su progetto)

EDUCATORE

PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA
Programmazione curricolare: discipline previste dalle
Indicazioni Nazionali

Metodo, tecniche e strumenti: libera scelta degli
Insegnanti che concordano le varie attività in sede di
programmazione
Certificazione delle competenze in seguito al percorso
formativo attuato

USCITE DIDATTICHE
• Uscite didattiche di uno o più giorni con mete
legate al programma didattico
• Mostre
• Spettacoli teatrali o laboratori in lingua inglese
• Incontri con esperti (possono essere anche
genitori della scuola) su varie tematiche: sociali,
salute, cittadinanza, convivenza…
• Eventi legati alla lettura (Book city - Kasa dei
libri…) alla cultura (Opera Domani, Filarmonica,
Sky Academy Studios …) o alla città

PROGETTI
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Laboratorio Teatrale anche in lingua inglese
Giochi matematici (Bocconi e Kangourou)
Musica – canto corale
Opera Domani (progetto legato alla
conoscenza dell’opera lirica)
Motoria- A scuola di sport
Mi coltivo - Orto a scuola
Alla scoperta di Brera
Prima conoscenza della lingua francese
E.N.T.R.Y.
Biblioteca

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
• Condivisione delle linee educative dell’Istituto, solo la
piena collaborazione tra Docenti, Educatori, Studenti e
Genitori permette di raggiungere gli obiettivi educativi e
didattici che la scuola si prefigge
• Colloqui: generali due volte l'anno e individuali, su
appuntamento, secondo necessità
• Riunioni di classe: inizio anno, elezione rappresentanti,
consegna quadrimestrale delle schede di valutazione,
• Sito web setticarraro.gov.it

