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LA NOSTRA VISION

 Formare nuovi cittadini fornendo loro

occasioni di crescita civile, parità

d'opportunità, incoraggiamento al pensiero

autonomo, consapevole, critico e libero, in

un'ottica di sostenibilità ambientale,

sociale  e nel rispetto dei  valori cristiani.

 

MISSION

Da più di cento anni l'insegnamento è la

missione delle Suore della Sacra Famiglia.

Da sempre fare della scuola un centro di

formazione, aggregazione sociale,

relazionale e culturale per bambini e

bambine e per ragazze e ragazzi, e di

supporto alle famiglie del nostro territorio è

il nostro obiettivo.

 

 

 

 

 

-  Clima familiare: serenità e accoglienza.

- Insegnanti d'esperienza, preparati,

continuamente aggiornati e sempre

disponibili al dialogo e alla collaborazione

con le famiglie finalizzata al successo dei

nostri bambini/ragazzi.

-  La rara fortuna di avere a disposizione

enormi spazi verdi che permettono la

realizzazione dell'outdoor education che

accresce nei bambini e nei ragazzi le

capacità sociali, la consapevolezza verso i

temi del rispetto dell'ambiente, della

percezione del sé nel mondo e della salute

di corpo e mente.

- Particolare attenzione alla crescita

integrale di ciascun bambino/ragazzo.

- Ricerca di continui stimoli per i nostri

alunni: coding e robotica entreranno a far

parte della vita curricolare dei nostri

ragazzi (Primaria e Secondaria) a partire da

settembre 2022.

- Potenziamento lingua inglese e teatro.

- Inserimento nelle programmazioni del CLIL

favorendo l'apprendimento di una disciplina

non letteraria in lingua inglese 

 

Le caratteristiche della

nostra scuola

Ci impegniamo affinché
ogni bambino e ragazzo

si senta al sicuro,
stimolato, accettato e

incoraggiato


