
I nostri appuntamenti

SCUOLA PRIMARIA



I nostri fondamenti

Accogliamo ed accompagniamo 
anche i genitori nel loro compito 
educativo.

LA FAMIGLIA

Proponiamo  un  percorso unitario 
di crescita culturale ed umana 
attraverso la guida  di un insegnante 
prevalente.

LE RELAZIONI

Favoriamo lo sviluppo degli 
apprendimenti attraverso coinvolgenti 
esperienze.

L’ESPERIENZA

Accompagniamo ogni bambino 
nello scoprire il proprio valore, 
facendone emergere le personali 
potenzialità.

LA PERSONALIZZAZIONE



La proposta didattica
La scuola propone un modello fondato sulla 
centralità di un insegnante-tutor, a cui 
sono affidati gli insegnamenti fondamentali, 
affiancato da docenti specialisti.

Centrale è la cura delle competenze lingui-
stiche, come fondamento dello studio di 
ogni disciplina, arricchita da significative 
esperienze di lettura e testualità.

Un'importanza particolare è assegnata allo 
sviluppo del sapere logico-matematico, 
utilizzando un metodo che conduce all'acqui-
sizione dei concetti attraverso l'esperienza.

Il potenziamento dell'area scientifica e 
delle nuove tecnologie (informatica, robo-
tica) si avvale di attività sperimentali e labo-
ratoriali.

L’acquisizione di un metodo di studio si 
sviluppa in modo particolare in ambito stori-
co-geografico, favorendo le competenze di 
sistematicità e di rielaborazione orale.

L’apertura al mondo contemporaneo è 
favorita da uno studio potenziato della 
lingua inglese, che si dilata nell’orario attra-
verso le esperienze di CLIL condotte dal 
madrelingua.

La cura dell’area espressiva (arte, musica, 
motoria) favorisce l’affiorare dei personali 
talenti.

ORARIO E SERVIZI
Dal lunedì al venerdì (due rientri pomeridiani)

Servizi:
• Pre-scuola dalle 7:30

• Post-scuola fino alle 14:00

• Servizio mensa con prenotazione quotidiana

• Trasporto su richiesta con pulmini della scuola

• Doposcuola e laboratori fino alle 17:30

• Corsi integrativi di inglese, danza, musica, sport

PERCHÉ SCEGLIERCI
• COMPETENZA DEGLI INSEGNANTI
• PRESENZA DI SPECIALISTI LAUREATI
• INGLESE CON MADRELINGUA
• LABORATORIO DI INFORMATICA E ROBOTICA
• LABORATORIO TEATRALE 
• LABORATORI ARTISTICI E MUSICALI
• ESPERIENZA DEL CORO
• USCITE COINVOLGENTI
• BELLEZZA DEL NUOVO GIARDINO



I nostri appuntamenti

SABATO 26 NOVEMBRE ORE 10:00 - Via don Minzoni, 57
PRESENTAZIONE DELLA SCUOLA

SABATO 14 GENNAIO ORE 16:30 - Via don Minzoni, 57
PRESENTAZIONE DEL PERCORSO

Da novembre a gennaio possibilità di visitare la scuola su appuntamento

OPEN SCHOOL

Fondazione del Sacro Cuore - Cesena
Via del Seminario, 85 - CESENAwww.sacrocuorecesena.it

0547 645792 segreteria@sacrocuorecesena.it seguici su:


