LA NOSTRA SCUOLA

AGEVOLAZIONI

PER FAVORIRE LA LIBERA SCELTA ALLA FREQUENZA DELLA SCUOLA

ISTITUTO SANTA CATERINA MADRI PIE
SCUOLA PARITARIA
VIA G.D. BUFFA 6, OVADA (AL)

Pagamento a rate mensili o personalizzati
Agevolazioni per famiglie con più figli iscritti
Borse di studio interne
Detrazione importo retta da dichiarazione dei redditi (€ 800,00)

teatro
BIBLIOTECA
LABORATORIO LINGUISTICO/INFORMATICO
LABORATARIO MUSICALE
LABORATORIO ARTISTICO E TECNOLOGICO

Buono scuola Regione Piemonte e Liguria: contributi per
pagamento retta
La segreteria della scuola oltre ad avvisare dell’uscita dei bandi
fornisce informazioni e aiuto per la compilazione.

SCUOLA SEC. I GRADO BILINGUE

BILINGUAL

MIDDLE

SCHOOL

laboratorio musicale
LABORATORIO DI SCIENZE
TEATRO
PALESTRA OMOLOGATA CONI(784 mq di campo)
AMPIA AREA VERDE ESTERNA
TUTTE LE AULE DOTATE DI LIM (lavagne interattive)

laboratorio linguistico/informatico

Education is the most powerful weapon which you
can use to change the world
- N. Mandela -

Per informazioni: orario segreteria dal lunedì al venerdì h 9-13
Tel. 0143 80360 ist.santacaterina@gmail.com
www.istitutosantacaterinamadripie.it

la palestra

Seguici anche su:

AMPLIAMENTO
DELL’OFFERTA FORMATIVA

LA MISSION
EDUCAZIONE INTEGRALE DELLA PERSONA, in un ambiente
sereno, con aule modernamente attrezzate e spazi verdi

Una “full immersion” nella lingua inglese per imparare
in modo graduale, dinamico e interattivo attraverso
un
contatto
quotidiano
con
la
lingua
straniera.

BILINGUAL
MIDDLE
SCHOOL
SCUOLA SECONDARIA
DI I GRADO BILINGUE

aula attrezzata

Oltre alle 4 ORE DI INGLESE e CONVERSAZIONE con DOCENTE
MADRE LINGUA:
GEOGRAFIA/ARTE/MUSICA/ SCIENZE/MATEMATICA/
SCIENZE MOTORIE con moduli in lingua inglese
ATELIER LINGUISTICI: incontri con tutor madre lingua e
attività in lingua inglese

area verde esterna

PIANO ORARIO
dal lunedì al venerdì dalle 7.50 alle 12.50
martedì e venerdì dalle 14.00 alle 16.30
MENSA INTERNA

Non è necessaria una preparazione di inglese
particolare in entrata perché

BILINGUE
SI DIVENTA!

DOPOSCUOLA: lunedì/mercoledì/giovedì dalle 14.00 alle
16.00 – attività di studio /compiti alla presenza di un docente
della scuola
CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE in Inglese e Francese
con esame in sede
INTERNATIONAL CAMP: Centro estivo internazionale con
tutor madre lingua.
SPORT: settimana dedicata allo sport sulla neve
GRUPPO SPORTIVO: attività sportiva aperta a tutti in
particolare rivolta a chi non pratica attività sportiva organizzata
LABORATORIO INFORMATICO
LABORATORIO ESPRESSIVO : corso di Teatro
CORSO PIANOFORTE: lezioni individuali
DIDATTICA COMPENSATIVA : particolare attenzione alle
esigenze degli studenti con BES e DSA
ACCOGLIENZA: nelle classi prime attività di recupero e
potenziamento per favorire l’inserimento nel nuovo corso di
studi
ORIENTAMENTO:
nelle
classi
terze
attività
di
orientamento scolastico e professionale per una
scelta consapevole

mensa interna

AVVIO ALLO STUDIO DI UNA TERZA LINGUA STRANIERA
Tedesco, Spagnolo, Latino

Think, believe, dream, and dare.
Pensa, credi, sogna e osa.
- Walt Disney -

la biblioteca

Docenti competenti nell’ambito della DIDATTICA
DISTANZA e DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

A

