
CONTATTACI

Istituto S. Caterina Madri Pie
Via G. D. Buffa, 6 
Ovada (AL) 

tel. 0143/80360 
da lun. a ven. da ore 8,30 alle 12,30

www.istitutosantacaterinamadripie.it 

ist.santacaterina@gmail.com

Seguici anche sui nostri canali social:

IL NOSTRO PROGETTO 
EDUCATIVO

l’educazione plurilingue e interculturale 
rappresenta una risorsa per il successo 
scolastico ed è il  presupposto 
per l’inclusione sociale e per la 
partecipazione democratica

la musica e  l’arte sono considerate “Arti 
per la cittadinanza,  per potenziare 
nell’alunno le capacità creative, 
estetiche ed espressive”

l’educazione motoria  è occasione per 
promuovere esperienze cognitive, sociali, 
culturali e affettive

Il progetto educativo, in stretta condivisione con 
la famiglia, pone massima attenzione all’aspetto 
affettivo – relazionale del bambino per favorire il 
processo formativo attraverso un’interazione 
positiva.
Il  percorso didattico è orientato al raggiungimento 
delle competenze chiave, puntando allo sviluppo 
di conoscenze, abilità e attitudini che incoraggiano 
l’apprendimento cooperativo e permettono 
all’alunno di affrontare e risolvere situazioni 
nuove attraverso l’esplorazione e la scoperta. 

In particolare:

Aiutami a fare da solo
- M. Montessori -



LA NOSTRA SCUOLA PRIMARIA 
BILINGUE

CHI SIAMO?

In linea con le Indicazioni Nazionali, le discipline 
della scuola primaria, impartite in lingua italiana, 
sono integrate da un potenziamento della lingua 
inglese:  docenti madrelingua e specialisti 
affiancano la maestra  per un programma di 
approfondimento e potenziamento della lingua 
che coinvolge anche le altre discipline per un 
numero pari a 11 ore settimanali.

* MA CHE COS’E’ IL METODO CLIL?
Attività in stile laboratoriale in cui 
l’apprendimento dei contenuti curricolari 
avviene in lingua inglese.

QUADRO ORARIO DELLE CLASSI PRIMA E 
SECONDA:

In un edificio storico modernamente ristrutturato 
offriamo  un ambiente di apprendimento
 accogliente ed un clima sereno.

 Aule luminose tecnologicamente attrezzate   
 con armadietti ove riporre i materiali

 Spazi  per la didattica laboratoriale

 Aula di musica

 Palestra omologata CONI

 Teatro

 Biblioteca

 Mensa interna

 Area verde e parco privato

Qualità e serietà caratterizzano il nostro 
istituto che dal 1826 si adopera per
promuovere lo sviluppo della persona  
nella sua integralità secondo i valori 
cristiani ed i principi della Costituzione.

PIANO ORARIO

Da lunedì a venerdì dalle 8:00 alle 12:30

Mensa  e pausa pranzo dalle 12:30 alle 13:30

Ingresso anticipato ore 7:30 
uscita posticipata ore 17:00 

Rientri curricolari:
lunedì mercoledì  e venerdì dalle 13:30 alle 16:10

Attività di doposcuola facoltativo:
compiti, sport, teatro, avviamento allo studio di uno 
strumento, 
nei giorni di martedì e giovedì dalle 13:30 alle 16:10


