


Pone l’alunno al centro del 

processo educativo

Punta ad una seria formazione 

culturale di base

Prende nome da S.G.B. De La Salle

Patrono degli educatori (1651-1719)



Ritiene che la formazione 

religiosa sia importante

(preghiera mattino, lezione di religione, S. Messa …)

Favorisce un ambiente

Sereno in cui crescere 

Fa vivere esperienze significative: 

laboratori, feste, mostre, gite, gare 

sportive …







SCANSIONE DELL’ANNO SCOLASTICO
L’anno scolastico è diviso in due quadrimestri, 

secondo le date dell’Ufficio Scolastico Regionale; 

inoltre a metà novembre e a metà marzo i 

consigli di classe assegnano delle valutazioni.

Le principali comunicazioni scuola-famiglia 

avverranno attraverso e-mail e registro elettronico



sala mensa (con cucina interna) - aule di musica e 

informatica - palestra e ampio cortile, servizio pulmini

campi di calcetto in erba sintetica - teatro - linea internet 

e videoproiettore in ogni aula

PALESTRA: (basket)

SALA MENSA con CUCINA INTERNA CAMPI SPORTIVI 

(scuola calcio)

TEATRO per conferenze e 

spettacoli

SALA

PER

CORSI

DI

DANZA e 

KARATE



INIZIATIVE RELIGIOSE

VISITE

CULTURALI
GIOCHI
MATEMATICI

CORSI DI AGGIORNAMENTO

PER I DOCENTI

CAMPUS ESTIVI IN

LINGUA INGLESE
SPETTACOLI TEATRALI

TROFEO LA SALLE



RICERCHE 

LABORATORIO 
DI MUSICA

GEMELLAGGIO CON LA 
SCUOLA GIAPPONESE

LABORATORI TEATRALI

LAVORI DI
EDUCAZ. ARTISTICA

INCONTRI
CON
ESPERTI



FESTA DELLA FAMIGLIA

RECITE DI NATALE

CARNEVALE

FESTA DI SAN  G.B. DE LA SALLE

TOMBOLA NATALIZIA

FESTA DELL’ACCOGLIENZA



SERATA DI 
CARNEVALE

CONCERTO DI NATALE

GRANDE FESTA FINE ANNO FESTA SCUOLA APERTA



Da lunedì a venerdì
(identico per le due sezioni)

07.40-08.10 accoglienza

08.10-10.40 3 ore di lezione

10.40-10.55 ricreazione

10.55-13.25 3 ore di lezione

13.25-14.30 pranzo e ricreazione



MATERIE CURRICOLARI
per tutti



SEZIONE TRADIZIONALE

UN RIENTRO OBBLIGATORIO E UNO FACOLTATIVO

14.30-16.15 2 ore di lezione

con l’insegnante prevalente

QUANDO NON C’E’ RIENTRO

14.30-16.15 doposcuola

facoltativo



SEZIONE BILINGUE
MATTINO
4 ORE (CLIL) CON INSEGNANTE MADRELINGUA (discipline 

curricolari)

1 pomeriggio (2 ore)

CAMBRIDGE JUNIOR(1^) 

PREPARAZIONE CERTIFICAZIONI

CAMBRIDGE DALLA 2^

1 pomeriggio (due ore)

LEZIONE/LABORATORIO

con insegnante madrelingua

3 pomeriggi
2 rientri obbligatori con insegnante prevalente

e 1 di doposcuola



Inglese: sez. tradizionale
-1^-2^  giocando con l’inglese: 2 ore a settimana

-3^-4^-5^   Corsi Cambridge

corsi vari: danza, calcio, basket e karate

Lezioni di strumento con l’accademia musicale romana

consulenza psicopedagogica: una psicologa collabora un giorno a 

settimana con i docenti e i genitori per aiutare gli alunni nel cammino 

di crescita.

A fine giugno: campus estivo in lingua inglese di 15 giorni 

per tutti:

ATTIVITA’ OPZIONALI



• Ogni famiglia può scegliere la sezione: 

tradizionale o bilingue

• La segreteria ufficializzerà le iscrizioni 

seguendo un ordine cronologico.

• Per aprire una classe auspichiamo un 

minimo di 15 alunni ed un massino di 25




