Don Bosco

SERVIZI
•
Accoglienza pre-scuola dalle 7.40
•
Mensa interna compresa nella retta
•
Ogni giovedì dalle 14.00 alle 15.50 Doposcuola
con studio assistito e attività caratterizzanti dei
progetti

Seguici su

Oﬀerta a.s. 2017-2018
Scuola Primaria
con Progetto Internazionale

ULTERIORI ATTIVITÀ
•

Possibilità di assistenza agli studenti tutti giorni
dalle 15.50 alle 18.00

Scuola Primaria
con Progetto Espressivo Musicale

AMBIENTI E DOTAZIONE TECNOLOGICA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tutte le aule sono dotate di LIM lavagna
interattiva multimediale
WiFi su tutta la scuola
Aula di inglese dedicata
Aula di musica
Laboratorio di arte
Aula informatica
Laboratorio di scienze, chimica e ﬁsica
3 palestre
Teatro
Ampi spazi interni ed esterni

Le famiglie degli alunni iscritti ad una scuola non
statale possono ricevere un contributo regionale per
le spese di iscrizione e frequenza (L.R. 14/91 e 22/99
sul Dirotto allo Studio), per informazioni rivolgersi in
amministrazione.

International
college

COLLEGIO DON BOSCO
Viale Grigoletti, 3 - 33170 Pordenone
tel. 0434 383411 / fax. 0434 383410
www.donbosco-pn.it

		

Scuola Primaria con
progetto internazionale
(italiano e inglese anche con
insegnanti madrelingua)
PECULIARITÀ:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sviluppo delle competenze fondamentali della
scuola Primaria
Pieno rispetto delle indicazioni ministeriali
di riferimento
Insegnamento delle discipline di base previste
dall’ordinamento
Da Lunedì a Venerdì 28 ore settimanali
di scuola, dalle 8.25 alle 15.50
Giovedì pomeriggio fine scuola alle ore 14.00
Insegnamento della lingua inglese con peso 		
crescente fino a 6 ore settimanili
Presenza dell’insegnante madrelingua fino a 4
ore settimanli
1 ora di spagnolo a partire dal 3° anno
Certificazioni linguistiche

ATTIVITÀ:
•
•
•
•
•
•
•

Lezioni CLIL con compresenza docente italiano
e inglese in geografia e scienze
Laboratorio di espressività teatrale in Inglese
English art: pittura e manipolazione in inglese
Uscite didattiche a tema in lingua inglese
Lettura di libri in lingua inglese
Partecipazione a spettacoli cinematografici e 		
teatrali in lingua
Accesso alle certificazioni di lingua Trinity

INVESTIMENTO:
Investimento annuale (mensa inclusa) € 3400

			

Scuola Primaria con
progetto espressivo
musicale

Specificità trasversali
della Scuola Primaria
Don Bosco

PECULIARITÀ:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sviluppo delle competenze fondamentali della
scuola Primaria
Pieno rispetto delle indicazioni ministeriali
di riferimento
Insegnamento delle discipline di base previste
dall’ordinamento
Da Lunedì a Venerdì 28 ore settimanali
di scuola, dalle 8.25 alle 15.50
Giovedì pomeriggio fine scuola alle ore 14.00
3 ore settimanali di inglese
2 ore di musica e propedeutica musica con 		
strumenti adatti (melodica e flauto dolce)
Psicomotricità ed educazione motoria con 		
insegnanti specialisti
Certificazioni linguistiche

ATTIVITÀ:
•
Laboratorio di manualità espressiva
•
Laboratorio di scrittura creativa
•
Letture animate a scuola
•
Laboratorio strumento (a scelta dal 3° anno)
•
Laboratori di musica d’insieme e pratica corale
•
Laboratorio d’arte
•
Preparazione di uno spettacolo con 			
rappresentazione finale
•
Laboratorio di fotografia e multimedialità
•
Laboratorio di cinema
INVESTIMENTO:
Investimento annuale (mensa inclusa)€ 3400

•

Progetto Educativo Salesiano:
per lo sviluppo armonico delle diverse 		
dimensioni della persona a partire 		
dall’unicità di ogni bambino.

•

Maestra TUTOR PREVALENTE

•

Coordinamento con i docenti
della scuola secondaria di 1° grado

•

Didattica laboratoriale e inclusiva

•

Studio pomeridiano assistito e 			
affiancamento

•

Mensa interna compresa nella retta

