
         I Progetti  
        della  

           Scuola  

Caratteristica dello stile educativo delle scuole delle 

Suore di San 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: 
 

 

 Lo sviluppo delle competenze digitali con 

l’uso di tablet per promuovere l’utilizzo delle 

nuove tecnologie per la didattica, così come 

auspicato dal M.I.U.R.; 

 il rinforzo delle competenze linguistiche 
con l’utilizzo della metodologia CLIL; 

 il potenziamento della lingua italiana con il 

progetto di lettura e di scrittura creativa; 

 il rinforzo delle competenze matematiche a 
seconda delle necessità del gruppo classe 
evidenziate nella programmazione 
plurisettimanale per dare risposta adeguata ai 
bisogni formativi dei nostri alunni; 

 il potenziamento della  Didattica 
laboratoriale con le molteplici iniziative di 
rete;  

 il potenziamento delle competenze 
musicali con il coro, i concerti in occasione di 
eventi significativi della vita scolastica e 

l’apprendimento di uno strumento musicale. 

 

 Progetto Lettura con un laboratorio 
espressivo-corporeo di lettura e di scrittura 
creativa 

 Action Theatre spettacoli e laboratori in 
lingua inglese  

 Progetto: MY EDU SCOOL “L’evoluzione 
della Didattica”. Scuola digitale 

 City camp con la London School 

 Progetto Educativo annuale Il Progetto per 

l’anno 2018-2019 “In Volo…” vuole 
sensibilizzare i bambini verso la 

consapevolezza della diversità come ricchezza 
da valorizzare, per sviluppare delle competenze 
in materia di cittadinanza attiva e democratica.  
L’immagine del volo delle farfalle diventa 
metafora della crescita e della sua fatica tra le 
piccole conquiste quotidiane, che portano il 
bambino a prendersi cura della realtà 
relazionale intorno a lui.  
 

 

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. 

 
 

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 Pleiadi: Realizzazione della 

“Settimana della Scienza” con laboratori a 

Scuola  



Offerta Formativa  
della Scuola Primaria 

 “Santa Croce”  
A. Sc. 2019-20

 Gruppo Hera: Laboratori a Scuola per tutte le 
classi sulla Sostenibilità e l’Educazione 
Ambientale.  

 Musei civici 
 Attività artistiche all’AMBARABÀ 
 Iniziative del Vivi Padova 
 Partecipazione a spettacoli al Teatro ai Colli 
 Rapporti con l’Università di Padova per 

ricerche 
 Partecipazione alle attività offerte in occasione 

del “Kids University” con visite guidate e 
laboratori all’interno dei musei o negli spazi 
universitari. 

 Percorsi di educazione alla sicurezza 
stradale 

 Partecipazione a manifestazioni varie, a 
rappresentazioni teatrali e musicali 

 Campo-scuola naturalistico a Crespano del 
Grappa. 

 

 

Momenti tradizionali della Scuola 

 Accoglienza festosa nel primo giorno  
di scuola 

 Castagnata 
 Concerto di Natale 
 Feste della spiritualità salesia 
 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 

 Aggiungi un posto a tavola… raccolta di 
generi alimentari per l’avvento 

 Operazione Natale 2x1 per il Mercatino 
natalizio 

 Un libro e una penna possono cambiare il 
mondo Mostra del libro 

 
 

Aspetti organizzativi 
 

Il tempo scuola è di 40 ore settimanali 
comprensivo del pranzo e della ricreazione. 

 
Ore Tempo scuola 

7.30 – 8.15 Accoglienza 

8.20 Inizio delle lezioni  

10.20 Intervallo 

10.35 Ripresa delle lezioni 

12.30 – 13.50 Pranzo, ricreazione 

14.00 Ripresa delle lezioni 

16.00  
 

Uscita 

 
Nelle prime due settimane di scuola  
di settembre e nel mese di giugno  
le lezioni terminano alle ore 13.30. 

Viene garantito il servizio mensa. 
 

La segreteria è aperta 
dalle ore 8.00 alle 8.15 
dalle 16.00 alle16.30 

 
Per contattarci 

Via S. Maria in Vanzo, 53 
35123   PADOVA 
Tel 348 0929014 
Fax 049 8801426 

e-mail spsantacroce@salesie.it 
sito web: www.scuolesalesie.it 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
a Padova una rete di scuole popolari per 
ragazze povere e del ceto medio. 
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