
Lo Sportello di ascolto psicologico 
 

Progetto rivolto ad alunni, insegnanti, 
genitori. Un’opportunità per affrontare 

eventuali problematiche inerenti alla 
crescita, alle relazioni, ai disagi emotivi, 

con una persona competente. 

 

a Padova una rete di scuole popolari per ragazze 

povere e del ceto medio. 

Caratteristica dello stile educativo delle scuole delle 
Suore di S. Francesco di Sales è: 
 
☺ l’accoglienza cordiale; 

☺ il rapporto immediato che si stabilisce con le 

famiglie  e la serenità che accompagna i 

bambini; 

☺ la familiarità che dà qualità e valore ai vari 

incontri quotidiani e si esplicita 

intenzionalmente in tempi determinati 

dell’attività scolastica: all’inizio della giornata 

all’arrivo di ogni singolo alunno; 

nell’ambiente scolastico dove si persegue uno 

stile familiare e alla fine della giornata, 

quando i docenti consegnano gli alunni ai 

familiari.  

 

In quest’anno in ordine  
agli obiettivi formativi 

 definiti nel nostro  
Piano Triennale dell’Offerta Formativa  

offriremo ai vostri figli: 
 

 

☺ Didattica laboratoriale con molteplici 

iniziative 

☺ Potenziamento delle competenze 

matematiche con attività laboratoriali 

dove i bambini sperimentano nel gioco il 

passaggio dall’esperienza matematica alla 

concettualizzazione. 

☺ Rinforzo delle competenze linguistiche  

con un progetto atto a favorire tutte le 

funzioni del linguaggio (espressivo-

comunicativa, interpersonale, referenziale, 

narrativa, argomentativa, metalinguistica)  

☺ Potenziamento delle abilità di 

concentrazione e autoregolazione 

per imparare a esercitare un controllo sulle  

risposte impulsive e per imparare a  

esercitare un controllo della memoria di  

lavoro 

☺ Sviluppo delle competenze musicali 

 

 

☺ Progetto emozioni: laboratorio espressivo 

corporeo  

☺ Progetto Motricità 

☺ Progetto Lingua Inglese 

☺ Progetto educativo annuale:  

“A piccoli passi nel territorio” 

☺ Progetto continuità  

☺ Incontri personali e formativi per i genitori 

☺ Partecipazione a manifestazione varie, 

rappresentazioni teatrali e musicali 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

Incontri personali e formativi 
per i genitori 

 
 

Rapporti con il territorio 
 

Le uscite didattiche con le loro attività  
laboratoriali hanno lo scopo di stimolare  
l’interesse e la partecipazione degli alunni, 

favorendo l’apprendimento. 
Esse permettono una migliore conoscenza 

 del territorio con la sua cultura  
e le sue tradizioni. 

 

 

☺ Gruppo Hera: Laboratori a Scuola per tutte le 

sezioni dell’Infanzia sulla Sostenibilità e 

l’Educazione Ambientale.  

☺ Laboratori all’Ambaraba’ 

☺ Iniziate del Vivi Padova 

☺ Partecipazioni a spettacoli teatrali 

☺ Collaborazione con l’Università di Padova per 

il tirocinio 

☺ Percorsi di educazione alla sicurezza stradale 

 

I Progetti 
della 

Scuola 



Offerta Formativa  
della Scuola Primaria 

 “Santa Croce”  
A. Sc. 2019-20

 
 

Momenti tradizionali della scuola 
☺ Accoglienza festosa nei primi giorni di 

scuola 
☺ Castagnata 
☺ Auguri di Natale 
☺ Feste della spiritualità salesia 
☺ Festa della mamma e del papà 
☺ Carnevale 
☺ Gite 
☺ Festa di fine anno 

 

 
Iniziative di solidarietà e 

autofinanziamento 
per sostenere progetti a favore delle missioni 

salesie e iniziative educative e didattiche della 

Scuola 

 

Aspetti organizzativi 
 

Il tempo scuola è di 40 ore settimanali. 
 

Ore Tempo scuola 

ore 7.30 – 9.00 accoglienza e gioco libero 

ore 9.00-9.15 attività di routine 

ore 9,15-11.15 attività laboratoriali 

ore 11.30-12.30 igiene personale 

ore 11.30-12.30 pranzo 

ore12.30-13.30 gioco libero 

ore13.30-13.45 riposo, attività, gioco 

ore 15.45-16.00 uscita 

 

 

Sezioni 
Vi sono 3 sezioni eterogenee e attività per moduli 

 
 

Ambienti 
Aule bene attrezzate con giochi, salone diviso in 

angoli di interesse, palestra dedicata all’attività 
motoria, stanza per il riposo. 

 
 

Mensa 
Il menù fornito dalla ditta di ristorazione 

“Forcellini” di Padova, è autorizzato dall’ASL 
di competenza. 

 

 
 

La segreteria è aperta  
dalle ore 8.00 alle 9.00 
dalle 16.00 alle16.30 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Scuola Santa Croce ha come cardini della sua 

Missione Educativa: 

 

☺ l’umanesimo di San Francesco di Sales e la 

sua visione ottimistica dell’uomo. Per 

questo credendo nell’educabilità di ogni 

individuo coltiva la fiducia nelle 

potenzialità di ciascuno. Con la sua azione 

formativa, la Scuola, favorisce nell’alunno 

lo sviluppo del senso critico della realtà e la 

formazione di una coscienza civile aperta al 

valore del rispetto, della tolleranza e della 

solidarietà; 

☺ il metodo preventivo attuato da don 

Domenico Leonati fondatore delle Suore di 

San Francesco di Sales, che nel 1740 fondò  

Per contattarci 
 

Corso Vittorio. Emanuele II, 162 
35123   PADOVA 
Cell.3407777826 
Fax 049 8801426 

e-mail 
scuolainfanzias.croce@salesie.it 

segianelle @gmail.com 
sito web: www.scuolesalesie.it 

 

mailto:spsantacroce@salesie.it
http://www.scuolesalesie.it/

