#FUTURIAMO
COSTRUENDO INSIEME

La Secondaria di I grado è “… un arco di tempo fondamentale per l’apprendimento
e per la costruzione dell’identità degli alunni, nel quale si pongono le basi e si
sviluppano le competenze indispensabili per continuare ad apprendere a scuola
e lungo l’intero arco della vita”.
(Indicazioni Nazionali per il Curricolo del primo ciclo d’istruzione 4.09.2012)

LA SCELTA
PER UN PERCORSO
SERENO E SICURO.

Piano degli Studi
Materie/Classe
Religione
Italiano
Storia
Geografia
Inglese
Spagnolo
S.M.C.F.N.
Tecnologia
Arte e immagine
Musica
Scienze motorie
Totale ore settimanali

1^
1
6
2
2
3
2
6
2
2
2
2
30

2^
1
6
2
2
3
2
6
2
2
2
2
30

3^
1
6
2
2
3
2
6
2
2
2
2
30

Tipo di valutazione *
o.
s. o.
o.
o.
s. o.
s. o.
s. o.
s. o. p.
o. p.
o. p.
o. p.

* S = scritto O = orale P = pratico

La nostra proposta formativa ed educativa prevede le seguenti opportunità di
apprendimento: attività di accoglienza/inserimento, integrazione, continuità
didattica, orientamento, potenziamento, recupero, sostegno allo studio
(doposcuola) e acquisizione di un metodo di studio efficace ed efficiente.
Le finalità sono lo sviluppo della persona, l’attenzione alle diversità/difficoltà,
la valorizzazione dei talenti di ciascun alunno favorendo con ogni mezzo il
miglioramento della qualità di istruzione per il successo formativo.
Inoltre la nostra scuola promuove la pratica consapevole della cittadinanza
accompagnando gli alunni ad elaborare il senso del proprio progetto di vita.

Una proposta educativa completa,
innovativa e coinvolgente!

Vieni a conoscerci!

Via Tiziano Minio, 15 - Zona Arcella Padova, a pochi passi dalla fermata del tram
Tel. 049 605200 - info@scuolerogazionisti.it - www.scuolerogazionisti.it

Abbiamo quello che cerchi!
La Scuola Rogazionisti della Secondaria di I grado ti offre:
Settimana corta da lunedì a venerdì dalle ore 7.50 alle ore 13.40.

Porte Aperte per informazioni su iscrizione Anno Scolastico 2022-2023.

Tempo pieno con mensa interna e servizio di supporto pomeridiano allo
studio fino alle ore 17.00.

Incontri individuali a scuola genitori-alunni con il personale scolastico per
conoscere la proposta educativa e formativa.

Un percorso formativo ed educativo attento alla crescita globale della
persona.

Appuntamenti

Sviluppo dei talenti di ciascuno, ponendo attenzione alle diversità e
ai bisogni, favorendo con ogni mezzo il miglioramento della qualità
d’istruzione per il buono risultato formativo.

Orario

Sabato

20 novembre

09.00-12.00

Sabato

20 novembre

15.00-17.00

Domenica

21 novembre

09.30-11.30

Sabato

04 dicembre

09.00-12.00

Sabato

04 dicembre

15.00-17.00

Domenica

05 dicembre

09.30-11.30

Sabato

15 gennaio

09.00-12.00

Domenica

16 gennaio

09.30-11.30

Sabato

29 gennaio

09.00-12.00

Domenica

30 gennaio

09.30-11.30

Entra nel sito della scuola
www.scuolerogazionisti.it
e prenota l’appuntamento.

Attività di accoglienza, inserimento, integrazione, continuità didattica,
orientamento, recupero e potenziamento… acquisizione di un metodo
di studio efficace e produttivo.
Certificazione delle lingue straniere: Inglese (ket) e Spagnolo (dele).
Ambienti accoglienti e dotati di strumentazione informatica che offrono
allo studente l’opportunità di vivere un’esperienza di apprendimento
serena e stimolante, indispensabile per raggiungere il successo
scolastico.
Scuola e famiglia collaborano insieme per favorire il benessere dei
propri figli.
Tutte le informazioni dettagliate della scuola che
desideri conoscere le trovi all’interno del nostro sito
www.scuolerogazionisti.it

Abbiamo le persone e
l’ambiente che fanno per te!
Una scuola dove ogni
alunno può crescere con tante
opportunità.

SCUOLE ROGAZIONISTI | Secondaria di I grado

#SCUOLE ROGAZIONISTI,
PER DARE FORMA AL TUO
FUTURO.

