per il miglioramento continuo del servizio
educativo - didattico - organizzativo in rete
con l’Associazione delle Scuole Salesiane
un Progetto Educativo

una Proposta Culturale

aperta ai grandi valori
 attenta ai contenuti e alle competenze


una Comunità Educativa

condivide il Progetto Educativo
 lo realizza coinvolgendo allievi
e genitori


Iscrizione 180 euro - buoni pasto 5 euro
RETTA 290 euro mensili (per 10 mesi)
comprendenti scuola, doposcuola,
pre/post scuola, riscaldamento
Rimborsi regionali - riduzioni mirate (isee)

ISCRIZIONI

presso la Direzione della Scuola
(0172.4171.111)

Nell’Opera salesiana sono presenti anche



CNOS-FAP (FORMAZIONE PROFESSIONALE)
ORATORIO E CENTRO GIOVANILE

secondaria di I grado pubblica paritaria

una comunità educativa a servizio dei giovani

ispirato ai valori umani e cristiani
 per un’educazione completa
nello stile di don Bosco


INFORMAZIONI

tel. 0172 41.71.111
Viale Rimembranze,19 - 12042 Bra (CN)
www.salesianibra.it

ATTIVITÀ SCOLASTICA

AMBIENTE
EDUCATIVO
La COMUNITÀ EDUCATIVA
opera secondo un progetto formativo
ispirato ai valori umani e cristiani:

 LEZIONI
30 ore settimanali abbinate
attenzione ai BES (dsa…)
progetti in rete





 I SALESIANI vivono e lavorano insieme
per aiutare i giovani a diventare “buoni
cristiani e onesti cittadini” (don Bosco)

ampi e diversificati




 I DOCENTI garantiscono professionalità
e condivisione del progetto educativo
 I GENITORI, primi responsabili
dell’educazione dei figli, vengono coinvolti
con iniziative formative e ricreative

recuperi e potenziamenti:
- inglese potenziato:
5 ore, madrelingua, CLIL
- informatica: laboratorio,
certificazione Eipass
- attività motorie

sabato libero

 MATTINO: 7.55 - 13.25
prescuola dalle 7.30

DOPOSCUOLA con supporto
allo studio per tutti,
specie per i più deboli
 salone studio, laboratorio di
informatica, LIM in ogni aula

 I RAGAZZI e LE RAGAZZE, protagonisti
e destinatari della proposta educativa, sono
disponibili ad accoglierla con responsabilità

 ATTIVITÀ opzionali:
 linguistiche: inglese, francese,
spagnolo, latino
informatiche: curricolari ed extra
musicali: coro e strumenti
espressive, sportive...


certificazioni di inglese KET,
di informatica Eipass

 gare nazionali

Kangourou
di matematica e di inglese

dal lunedì al venerdì

 sala mensa: cucina interna
 campi sportivi, palestra,
sala giochi, chiesa...

La scuola è vicina
alla stazione e
al terminal dei bus

 POMERIGGIO
 un rientro obbligatorio
 doposcuola facoltativo
fino alle 16 o alle 17.30
(o alle 18.45 in oratorio)
per studio, potenziamenti,
recuperi, attività, gioco

 GRUPPI formativi

con attività locali e regionali

 PROPOSTE estive

linguistiche e ricreative

