Cucina Interna e sale da pranzo
Palestra ottimamente attrezzata
Teatro

ISTITUTO PIA
CASA DI
MISERICORDIA

Aula Multimediale
Biblioteca
Cappella
2 vaste terrazze coperte

Curabitur leo

Maecenas

2 ampi cortili

BILINGUAL PRIMARY
SCHOOL

Servizo di pre-scuola
(7.30-8.00) a richiesta
Corsi e laboratori pomeridiani (dopo

Scalinata Quintino Sella, 12

le 16.00) di canto, danza, chitarra,

La Spezia (SP)

inglese, francese, scherma, pianoforte;
iscrizioni aperte tutto l’anno anche
per gli esterni

0187 751857
scuolapiacasa@cdh.it
www.scuolapiacasa.it

In convenzione con

Bilingual Primary School a.s. 2020-2021
Il modo migliore per imparare le cose è viverle per questo lasciamo che i
nostri bambini seguano le loro passioni!
L’Istituto Pia Casa di Misericordia, sorto nel 1882
nel centro di La Spezia, tra tradizione ed
innovazione, rappresenta una vera istituzione per
la sua centenaria attività nel campo della
formazione e dell’educazione.
Espleta il suo servizio per bambini dai 2 ai 10
anni attraverso la Sezione Primavera, la Scuola
dell’Infanzia e la Scuola Primaria, quest’ultime
entrambe paritarie, e a partire dal prossimo anno
scolastico 2020-2021, anche attraverso l’avvio di
una BILINGUAL PRIMARY SCHOOL.
L’unica realtà scolastica bilingue e paritaria della
città, specificatamente studiata e strutturata per
un minimo di dieci bambini, al fine di offrire a
ciascun alunno una formazione curricolare
secondo le linee guida ministeriali italiane ed allo
stesso tempo assicurare un eccellente livello di
padronanza della lingua inglese attraverso il suo
costante e continuo utilizzo quale strumento
comunicativo privilegiato. Un’offerta didattica
sicuramente innovativa rivolta a tutti quei genitori
che credono nelle solide basi educative da anni
già garantite dalla nostra scuola, e che desiderano
per i propri figli un alto livello di preparazione
anche in una lingua straniera internazionale quale
condizione prodromica alla realizzazione di un
percorso formativo di eccellenza.

TARIFFARIO SCOLASTICO:
Tassa d’iscrizione: € 400,00 (non rimborsabili) da versare
contestualmente alla domanda di iscrizione
Contributo tempo curricolare: € 5.250,00 per il tempo scuola
obbligatorio 33 ore settimanali – dalle ore 8.20 alle ore 16.00, dal
lunedì al venerdì, per tutto l’anno scolastico secondo le modalità
previste dal PTOF e con la scansione temporale prevista dal
calendario regionale; per ulteriori informazioni si rimanda al
Regolamento Finanziario.
Buono pasto: € 6,00 calcolato unitariamente a consumo effettivo, con
pagamento mensile a consuntivo
Progetto Educativo ed insegnanti - Classe Prima
Italiano e Matematica: 12 ore settimanali - Maestra italiana abilitata
Inglese: 5 ore settimanali - Teacher madrelingua
Storia, Geografia, Scienze e tecnologia: 8 ore settimanali Compresenza Maestra italiana e Teacher
Religione: 2 ore settimanali - sviluppo della personalità secondo un
quadro di valori umano-cristiani - Maestra Italiana specialista
Motoria: 2 ore settimanali - corporeità come valore, giusta
competitività, spirito di squadra - Maestra italiana specialista
Informatica: 1 ora settimanale - utilizzo consapevole del PC e della
rete in supporto alle altre discipline - compresenza Maestra italiana
specialista e Teacher
Canto e Recitazione: 2 ore settimanali - imparare a gestire le proprie
emozioni, crescere nell’autostima, sviluppare le proprie potenzialità compresenza Maestra Italiana specialista e Teacher
Arte e Immagine: 1 ora settimanale - sviluppo e potenziamento della
capacità di esprimersi e comunicare in modo creativo e personale Teacher madrelingua.

CARAT T ERI ST I CHE G EN ERALI
D E L L A PR AT I CA E D U CAT I VA:

analisi e valutazione di
informazioni
lavoro e dialogo in
gruppo
apprendimento
cooperativo
Sviluppo del senso critico

diversità come dono e
risorsa, empatia, capacità
di ascolto attivo,
riconoscimento delle
proprie potenzialità,
comunicazione efficace
Costruzione di relazioni
positive nel rispetto della
diversità

imparare a riconoscere e
gestire le proprie
emozioni

Alfabetizzazione emotiva

rispetto delle diverse
culture
impegno personale
solidarietà sociale
rispetto dell’ambiente
Coscienza Civica e
Coscienza Ecologica
generare ipotesi, trovare
soluzioni a situazioni
complesse, scovare errori
al fine di percepire la
potenza della propria
mente
Problem Solving

al centro il vissuto del
bambino

Didattica esperienziale

