
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 consapevo- 
le 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 contribui- 
scono con successo alla vita sociale ed econo- 
mica della nostra città. Oggi come ieri, la serie- 
tà e la regolarità didattica, l’ambiente sereno, 
accogliente e stimolante accompagnano 
l’alunno dalla scuola dell’obbligo fino alle so- 
glie dell’Università. 

 
La scuola calasanziana è luogo e strumento di 
crescita dei fanciulli e dei ragazzi. 
Essa mira a formare persone libere e responsa- 
bili di fronte ai condizionamenti e alle superfi- 
cialità 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 Primaria 
 

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 dalle ore 15.00 alle 18.00 

SCUOLA PRIMARIA 
 
 

CALASANZIO 
 
Chi siamo 

 

L’Istituto Calasanzio è una scuola paritaria ge- 
stita dai Padri Scolopi e dedicata a San Giusep- 
pe Calasanzio, fondatore nel 1597 delle prime 
scuole popolari, le Scuole Pie, e operante a Ge- 
nova da più di un secolo. 
L’insegnamento è affidato ad un gruppo di 
insegnanti, religiosi e laici, tutti in possesso dei 
titoli richiesti dallo Stato. 

 
 

 
 
Dove siamo 

 

Il Calasanzio si trova nella delegazione di Cor- 
nigliano, 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 Sampierdare- 
na. 

mailto:segreteria@calasanziogenova.it
http://www.calasanziogenova.it/


Programma 
della scuola primaria 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Un’insegnante prevalente seguirà i vostri 
bambini per l’intero ciclo della scuola primaria 
garantendo un rapporto costante e attento ai bi- 
sogni di ogni bambino e uno svolgimento più 
organico dei programmi. 

 
Le lezioni si svolgono dal lunedì al venerdì 
(dalle ore 7.50 alle ore 12.35) con due rientri 
pomeridiani (dalle ore 14.15 alle ore 16.45). 

 
 
Continuità didattica: i bambini vengono avvi- 
cinati alla conoscenza del successivo grado di 
istruzione mediante attività ed incontri pro- 
grammati. 
 
Sportello di ascolto, mensile, per genitori ed 
insegnanti, in collaborazione con il Centro 
Leonardo (Centro Clinico di Psicologia 
dell’età evolutiva), in particolare per i disturbi 
specifici dell’apprendimento. 

I servizi della scuola 
 

 

 Mensa (con cucina interna): è possibile 
usufruirne a pagamento anche saltuariamente 

 

 Doposcuola: facoltativo e gratuito dalle ore 
14.15 alle ore 17.15 dal lunedì al venerdì. Gli 
alunni usufruiscono dell’assistenza di 
personale qualificato 

 
 
 

 
 

 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 

 

 
 

 Possibilità di un soggiorno estivo in 
montagna a Balme (TO) 

Offerta formativa 
 

 
• Laboratorio permanente di robotica: il 
nostro Istituto è sede di allenamento di varie 
squadre partecipanti alla First Lego League, gara 
di robotica educativa. Tali attività prevedono 
collaborazioni con l’Università degli Studi di 
Genova e con l’Associazione Robofriends 
 

 
Mauro Traxino Coop&GO 
Prof. Rodolfo Zunino 
SEALab, DITEN Scuola Politecnica 
Università degli Studi di Genova 
Assistenti : 
Prof.ssa Virginia Gastaldo 
Prof.ssa Michela Venturino 

 
 
 
 
• Laboratorio di informatica per 
l’acquisizione delle competenze digitali 
• Progetto “Le Scienze in Laboratorio” per 
favorire una formazione scientifica stimolando 
la curiosità verso i fenomeni naturali 
• Progetto “Le nostre mani” ogni mese un 
laboratorio dedicato alle attività pratiche ma- 
nuali ed artistiche con educatori esperti di setto- 
re 
• Progetto “Cinema e Teatro” per crescere 
attraverso l’amore per l’arte e la cultura 
• Progetto “Cantiamo insieme” un momen- 
to di socializzazione attraverso la musica 
• Partecipazione a gare sportive e campionati 
studenteschi 
• Scuola calcio 
• Spettacolo teatrale in occasione del S. Na- 
tale e della conclusione dell’anno scolastico. 
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