ISTITUTO PARITARIO COMPRENSIVO

SAN LEONE MAGNO
Scuola dell’Infanzia, Primaria, Secondaria di I e II grado
Piazza S. Costanza, 1 ROMA – tel. 06 85 37 041

www.sanleonemagno.eu

Progetto didattico
settimana corta dal Lunedì al Venerdì (8.10-13.30) con

I valori cattolici

Potenziamento delle lingue

due rientri obbligatori pomeridiani settimanali (Lunedì e Mercoledì fino alle 17.00).

didattica a moduli per una progettazione di équipe condivisa e personalizzata
5 ore di inglese per
tutte le classi

1 ora di spagnolo dalla
classe prima

Mensa interna
con pasti preparati nella cucina
interna dell’Istituto

Didattica all’avanguardia

SCUOLA PRIMARIA

Uso della lavagna LIM

Possibilità di vivere i sacramenti della
Riconciliazione e dell’Eucarestia nella
chiesa della scuola.

Attività pomeridiane a partire dalle
14:30 (giorni facoltativi):

• studio assistito
• certificazioni Cambridge di lingua inglese
(III, IV e V)
• corso di avviamento allo sport
• educazione musicale
• corpo, musica e movimento
• corso di teatro
• catechismo

come sussidio alla didattica in tutte le classi.

Account Office completo
a tutti gli studenti per una scuola sempre connessa e
disponibile tramite TEAMS e OneDrive.

Sala informatica
un’ora di laboratorio informatico guidato
da specialisti con 30 postazioni

Potenziamento sportivo

Continuità didattica

Attività di nuoto nella piscina interna.

Tutor di classe

Educazione motoria a Prato Lauro una
volta alla settimana

come guida e supporto alla crescita personale e didattica
dell’alunno

Screening e prove di studio

teatro
teatro interno con 750 poltrone e
stagione teatrale

Summer School in lingua
centro estivo all’estero di due settimane nei mesi di
giugno e luglio

come strumenti di costante monitoraggio
didattico, al fine di strutturare strategie
personalizzate ed efficaci

Comunicazioni con le famiglie rapide ed efficaci (ROL, mail, sito). Uso del Registro On-Line per conoscere la situazione scolastica degli alunni in tempo reale.

Per ulteriori dettagli o chiarimenti, si prega di scrivere all’indirizzo mail direzioneroma@maristimediterranea.com o telefonare al numero 06 85 37 041

