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Scuola dell’ INFANZIA
Giornata Scolastica
ORARIO GIORNALIERO

12.30 - 13.30: Gioco libero in salone | giardino | cortile

7.45 - 9.00: Pre-scuola, gioco libero in salone

13.30 - 13.45: Riordino

9.00 - 9.20: Entrata - Accoglienza

13.45 - 15.30: Attività laboratoriali a gruppi

9.20 - 9.40: Circle time

15.30 - 15.45: Uscita

9.40 - 11.15: Attività in sezione e laboratori

15.45 - 16.30: Post - scuola | merenda | gioco libero

11.30 - 12.30: Pranzo

16.30 - 18.30: Prolungamento con attività strutturate

Pranzo incluso nella retta da lunedì a venerdì.
Bilinguismo: 3h di lingua inglese con docente madrelingua per i bambini del primo
anno; 4h per i bambini del secondo anno; 5h per i bambini del terzo anno.
Progetti curricolari di musica e di psicomotricità.
City Camp opzionale a Settembre con docenti madrelingua per i bambini di 4 e 5
anni.

Assistenza alla famiglia
con servizi educativi e creativi durante le vacanze natalizie e pasquali, o interruzioni
scolastiche in collaborazione con l’Asilo Nido “Marameo” *
* servizio da concordare a pagamento.

Scuola PRIMARIA
Orario delle Lezioni Curricolari
LUNEDÌ

MATTINA
8.05 - 13.05

POMERIGGIO
Libero

MARTEDÌ

8.05 - 12.35

14.00 - 16.20

MERCOLEDÌ

8.05 - 12.35

14.00 - 16.20

GIOVEDÌ

8.05 - 12.35

14.00 - 16.20

VENERDÌ

8.05 - 13.05

Libero

SABATO

Libero

Pranzo incluso nella retta per i rientri pomeridiani obbligatori e possibile fino alle
14:00 nei pomeriggi di lunedì e venerdì, conteggiato a parte.
Bilinguismo nelle classi 1^, 2^ , 3^, 4^ e 5^: 10h settimanali in inglese di cui 7h in
compresenza con docente madrelingua sulle discipline curricolari e 3h di lingua
inglese.
Certificazioni Cambrigde.
City Camp opzionale a Settembre con docenti madrelingua.
Indirizzo musicale D.M. n. 8/2011: 1h settimanale curricolare per tutti | 40 minuti di
pratica strumentale individuale e lezione collettiva di teoria e solfeggio aggiuntivi
opzionali | flauto traverso, clarinetto, tromba, trombone, violino, violoncello, chitarra,
pianoforte, percussioni (batteria). Esami musicali Trinity College London.
Attività extracurricolari il lunedì e il venerdì: compiti, pattinaggio, sci, multisport,
teatro, scacchi.

Scuola SECONDARIA di I Grado
Orario delle Lezioni Curricolari
LUNEDÌ

MATTINA
8.05 - 13.35

POMERIGGIO
Libero

MARTEDÌ

8.05 - 13.35

14.30 - 16.30

MERCOLEDÌ

8.05 - 13.35

Libero

GIOVEDÌ

8.05 - 13.35

14.30 - 16.30

VENERDÌ

8.05 - 13.35

SABATO

Libero
Libero

Pranzo incluso nella retta per i rientri pomeridiani obbligatori e possibile fino alle
14:00 nei pomeriggi di lunedì, mercoledì e venerdì, conteggiato a parte.
Bilinguismo A nelle classi 1^, 2^ e 3^: 13h settimanali in lingua inglese di cui 8h
(geografia, storia, arte, scienze, tecnologia) in compresenza con docente madrelingua
e 5h di lingua inglese (reading, writing, speaking, listening) svolte per il 35% dell’anno
scolastico alla presenza esclusiva del docente madrelingua.
L’insegnamento della lingua inglese (reading, writing, speaking, listening) avviene
per livelli di competenza e non per anno di corso.
Seconda lingua comunitaria spagnolo: 2h settimanali di cui 1h in compresenza con
docente madrelingua.
City Camp opzionale a Settembre con docenti madrelingua; Stage opzionale in
famiglia in Inghilterra. Certificazioni Cambrigde.
Indirizzo musicale D.M. 124/1999: 2h e 40 minuti settimanali curricolari a scelta
opzionali e frequenza obbligatoria | 40 minuti di lezione di teoria e solfeggio collettiva, 40 minuti di musica di insieme repertorio classico, 40 minuti di musica di inseme
repertorio moderno, 40 minuti di pratica strumentale individuale. | flauto traverso,
clarinetto, tromba, trombone, violino, violoncello, chitarra, pianoforte, percussioni
(batteria). Esami musicali Trinity College London.
Attività extracurricolari: il lunedì e il venerdì: pattinaggio, sci, latino, teatro, scacchi.
Il mercoledì: studio assistito.

