Da noi puoi
trovare:
• La presenze di un Piano dell’Offerta
Formativa e un Progetto Educativo
ispirati a valori evangelici ed articolati in termini culturali, pedagogici e
didattici, che hanno come centro
l’uomonella sua integralità
•

La consegna di una cultura che non
è fine a se stessa, ma è offerta di
strumenti capaci di interpretare,
promuovere, orientare l’esistenza
dei ragazzi
• La presenza di una “comunità educante” che tende ad offrire unitarietà al processo educativo
•

•

•

La presenza di Educatrici (suore e
laiche) che offrono il lori servizio
educativo sostenuto da una scelta di
fede e qualificano la loro professionalità con aggiornamento e studio
in équipe

Scuola Primaria Paritaria
“S. GIOVANNA ANTIDA”
Via San Cristoforo, 6
13100 VERCELLI

La ricerca di una continua collaborazione tra Scuola e Famiglia con la
presenza di Organi Collegiali

Tel : 0161/259300

L’attenzione a tutti coloro che hanno bisogno, soprattutto ai poveri

e-mail : info@sgavercelli.it

Fax : 0161/58495

Scuola primaria
paritaria

“S. Giovanna Antida”
Vercelli

EDUCARE :
UN ‘ESPRESSIONE
DELL’AMORE

Anno Scolastico
2014/2015

ATTIVITA’

La Scuola Primaria Paritaria

“S. GIOVANNA ANTIDA “
ti offre :

ORARIO :

⇒

PRESCUOLA

⇒

DOPO-PRANZO RICREATIVO

⇒

DOPO SCUOLA

⇒

CURRICOLI MUSICALI

⇒

CURRICOLI ARTISTICI

⇒

CURRICOLI MOTORI

dal lunedì al venerdì

♦

Aule luminose

dalle ore 08,15 alle ore 13,00

♦

Aula informatica

⇒
♦

LINGUA INGLESE

Aula musicale

⇒

CURRICOLO INFORMATICO

♦

Aula di Arte

⇒

LABORATORI ATTIVI :

TRE RIENTRI POMERIDIANI:

♦

Sala multimediale

MUSICALI, MOTORI,

LUNEDI’ - MARTEDI’ - GIOVEDI’

♦

Sala teatro

ARTISTICO-ESPRESSIVI,
LINGUISTICI,

♦

Atri e corridoi spaziosi

EDUCAZIONE STRADALE

♦

Refettorio

♦

Palestra

♦

Cortile

♦

Cappella

dalle ore 14,00 alle ore 16,05

MENSA CON CUCINA INTERNA

ore 13,00
(menù approvato dalla locale A.S.L.)

APPUNTAMENTI
•
•
•
•
•
•
•

CASTAGNATA
RECITA DI NATALE
TOMBOLATA
GITA SCOLASTICA
USCITE DIDATTICHE
FESTA DI FINE ANNO
CENTRO ESTIVO

