SCUOLA PRIMARIA
OFFERTA FORMATIVA
L’organizzazione settimanale prevede la presenza dei docenti curricolari per la
maggior parte dell’orario scolastico, affiancato da insegnanti specialisti per l’inglese (3
ore), educazione motoria (2 ore), e informatica (1 ora).

Orario dal lunedì al venerdì
MATTINA
7.40 - 8.10
1 ora
2 ora
3 ora
Ricreazione
4 ora
5 ora
6 ora
Pranzo
Ricreazione

POMERIGGIO
accoglienza
08.10 - 09.00
09.00 - 09.50
09.50 - 10.40
10.40 - 10.55
10.55 - 11.45
11.45 - 12.35
12.35 - 13.25
13.25 (mensa interna)
14.00 - 14.25

sono previsti due rientri
pomeridiani fino alle 16.15
con i docenti curricolari.
Nei giorni in cui non c’è rientro:
laboratori d’inglese (vedi
specchietto sottostante)
o studio assistito facoltativo
14.30-16.15
Post scuola fino alle 17.00

Lingua inglese
SEZIONE
a INGLESE POTENZIATO
7 ore
MATTINO
3 ore con insegnante curricolare
2 POMERIGGI:
 “Giocando con l’inglese” 2 ore con
insegnante curricolare (facoltativo)
 2 ore con insegnante madrelingua
(facoltativo)

Dalla 3 primaria le due ore di “Giocando con
l’inglese” saranno sostituite dal corso
Cambridge e si svolgono con insegnanti
accreditati dalla Cambridge University

SEZIONE
BILINGUE
11 ore
MATTINO
Oltre alle 3 ore curriculari se ne
aggiungono altre 4, con insegnante
madrelingua in copresenza. I
docenti spiegano e si esprimono
direttamente in lingua inglese.
2 POMERIGGI
Quattro ore divise in due pomeriggi
(uno dei quali dedicato al corso
Cambridge)

ATTIVITA’ MUSICALE: la Scuola è sede di Corsi gestiti dell’Accademia
Musicale Romana.
TEATRO: nel pomeriggio si svolgono lezioni
di teatro, gestite da specialisti del settore.
CORSI SPORTIVI: l’Istituto organizza
lezioni di danza e karate.
Nel centro sportivo si svolgono corsi di
calcio, basket e padel
LA SCUOLA DISPONE DI:
Sala mensa con cucina interna, teatro, bar interno, laboratorio di
informatica, computer, proiettore e internet in tutte le aule, palestra, campi
sportivi in erba sintetica, cortile per la ricreazione e servizio pulmini.
FESTE ED EVENTI:










Festa dell’accoglienza
Scuola aperta
Recita di natale
Concerto di Natale
Carnevale
Festa della famiglia
Mostre didattiche
Festa di fine anno
Gite e visite culturali

Coordinatrice
Maestra Annarita Tucci
annaritatucci.collelasalle@gmail.com
via dell’Imbrecciato 181

