La scuola degli Scolopi
L’insegnamento dei Padri Scolopi ha come
obiettivo una formazione integrale – umana,
culturale, religiosa e sociale – che prepari
l’alunno a svolgere un ruolo attivo e consapevole nella società che lo attende. E’ un progetto
educativo che fa riferimento a ideali e valori
fondamentali dell’uomo e rivolge la massima
attenzione al singolo per renderlo consapevole
delle proprie potenzialità, per educarlo
all’impegno, alla disciplina e all’amore per il
sapere. Numerose generazioni di genovesi si
sono formate nella nostra scuola e contribuiscono con successo alla vita sociale ed economica della nostra città. Oggi come ieri, la serietà e la regolarità didattica, l’ambiente sereno,
accogliente e stimolante accompagnano
l’alunno dalla scuola dell’obbligo fino alle soglie dell’Università.
La scuola calasanziana è luogo e strumento di
crescita dei fanciulli e dei ragazzi.
Essa mira a formare persone libere e responsabili di fronte ai condizionamenti e alle superficialità presenti nel mondo di oggi.
La scuola è luogo di comunione di persone:
alunni, genitori, insegnanti, che nel cammino
quotidiano realizzano una Comunità Educante.

ISTITUTO CALASANZIO

SCUOLA DELL’INFANZIA

Scuola dell’Infanzia

Regno delle Fiabe

Via N. Cervetto, 40 Genova Cornigliano

Tel. 010 6530379
010 6530387
Fax 010 6505039
E-mail: segreteria@calasanziogenova.it
Web: www.calasanziogenova.it

SCUOLA APERTA
Sabato 19 novembre dalle ore 9.00 alle 12.00
Venerdì 16 dicembre dalle ore 15.00 alle 18.00
Sabato 21 gennaio 2017 dalle ore 9.00 alle 12.00

CALASANZIO
Chi siamo
L’Istituto Calasanzio è una scuola paritaria gestita dai Padri Scolopi e dedicata a San Giuseppe Calasanzio, fondatore nel 1597 delle prime
scuole popolari, le Scuole Pie, e operante a Genova da più di un secolo.

Dove siamo
Il Calasanzio si trova nella delegazione di Cornigliano, in un grande e tranquillo parco con un
ampio parcheggio; è facilmente raggiungibile
con i mezzi pubblici AMT e a poca distanza
dalle stazioni FS di Cornigliano e Sampierdarena.

Programma
della scuola dell’Infanzia
Accoglie i bambini da 3 a 5 anni (3 anni compiuti entro il 30 aprile dell’anno scolastico a
cui vengono iscritti)
La scuola è aperta dal lunedì al venerdì.
Le possibilità di entrata ed uscita sono le seguenti:
 Entrata dalle ore 7.30 alle ore 9.15
 Prima uscita alle 11.30 / 11.45 senza
consumazione del pasto
 Seconda uscita alle 16.00
 Terza alle 17.00
 Ultima uscita alle ore 18.00 (subordinata
all’adesione di almeno 7/8 famiglie)

I servizi della scuola
 Mensa (con cucina interna): è possibile
usufruirne a pagamento anche saltuariamente.
 Possibilità di menù personalizzati per i
bambini che soffrono di allergie o intolleranze
alimentari
 Sportello di ascolto mensile, per genitori e
insegnanti, in collaborazione con il Centro
Leonardo (Centro Clinico di Psicologia
dell’età evolutiva), in particolare per i disturbi
dell’apprendimento

Le attività giornaliere sono così suddivise:
 accoglienza
 attività strutturate tra:
psicomotricità, lingua inglese, musica,
attività grafico – pittoriche, manipolazione
 pranzo
 gioco libero e attività extracurricolari
 merenda
 gioco libero ed attività
 riposo (per i bambini che lo richiedono)

Attività extracurricolari
 Festa di S. Giuseppe Calasanzio nel mese di
novembre.
 Spettacolo teatrale in occasione del S. Natale e della conclusione dell’anno scolastico.
 Spettacolo teatrale in occasione della fine
dell’anno scolastico






Centro estivo nel mese di luglio



Continuità; la continuità didattica coinvolge
gli insegnanti della Scuola dell’Infanzia e
della Scuola Primaria; i bambini vengono
avvicinati alla conoscenza del successivo
grado di istruzione mediante attività ed
incontri programmati

Gite sia educative che ludiche

Ampi spazi coperti e non, dove i bambini
possono divertirsi e praticare numerose
attività; ogni ambiente è allestito in modo da
poter essere utilizzato in sicurezza

