
Scuola SEcoNDaRIa  
DI I° GRaDo

CALASANZIO

Il Calasanzio si trova nella delegazione di 
Cornigliano, in un grande e tranquillo parco con 
un ampio parcheggio; è facilmente raggiungibile 
con i mezzi AMT (Linea 1-3-63) e a poca 
distanza dalle stazioni  FS  di Cornigliano  e 
Sampierdarena.

Il Calasanzio è una scuola paritaria cattolica 
gestita dai Padri Scolopi, intitolata a San 

Giuseppe Calasanzio, fondatore nel 1597 
delle prime scuole popolari, le Scuole Pie, e 

operante a Genova 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.

Nell’istituto sono presenti anche la Scuola 
dell’Infanzia, la Primaria e i Licei Classico, 

Scientifico e delle Scienze Umane.

chI SIamo

DovE SIamo

•	 Una	 équipe	 di	 docenti	 motivati	 e convinti 
che il futuro dell’umanità dipenda dalla qualità 
dell’educazione trasmessa alle nuove generazioni;

•	 Un	 ambiente	 sereno	 e	 stimolante	 perchè 
fondato sulla fiducia e sul rispetto tra persone, 
di qualunque età e provenienza; infatti solo una 
assidua pratica del dialogo costruisce e sostiene 
la pace fra le generazioni e i popoli;

•	 L’attenzione	 a	 ogni	 alunno	 come	 persona,	
quale valore unico e irripetibile, chiamato a 
realizzare la propria originale vocazione fondata 
sulla responsabilità e sulla solidarietà;

•	 La	disponibilità	a	un	dialogo	aperto	e	assiduo	
con	 la	 famiglia, riconoscendone il ruolo non 
delegabile di prima depositaria della missione 
educativa;

•	 Un	 lavoro	 quotidiano	 graduato	 e	 costante,	
mirante allo sviluppo e alla crescita armonica ed 
equilibrata di ciascun alunno sul piano umano, 
intelletuale, fisico, affettivo e sociale;

•	 Strutture	didattiche,	sportive	e	di	servizio	ampie, 
efficienti e dignitose, rispondenti alle esigenze più 
diversificate anche per un sano impiego del tempo 
libero;

•	 Una	storia	ed	una	eredità	che	da	400	anni	ha 
impegnato generazioni di educatori in Italia e nel 
mondo sotto il nome di Scuole Pie per  affermare 
il diritto ogni bambino e di ogni uomo di  accedere 
allo studio e alla cultura.

Cosa offriamo

Sabato 28 ottobRE 
dalle 9:00 alle 12:00

vENERDI 17 NovEmbRE 
dalle 15:00 alle 18:30

vENERDI 15 DIcEmbRE 
dalle 15:00 alle 18:30

Tel.		 010	6530379
	 010	6530387
Fax		010	6505039

segreteria@calasanziogenova.it
www.calasanziogenova.it

IStItuto calaSaNZIo
Scuola SEcoNDaRIa

DI I° GRaDo
Via N. Cervetto, 40 Genova Cornigliano

Gli Insegnanti saranno disponibili per ogni 
chiarimento e per la visita dell’Istituto.

Contattandoci è possibile programmare un 
incontro anche in data diversa



•	 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.

•	 Progetto	 “Le	 Scienze	 in	 Laboratorio” per 
favorire una formazione scientifica stimolando la 
curiosità verso i fenomeni naturali

•	 Progetto	 eTwinning: gemellaggi elettronici 
in Europa; uno spazio educativo multilingue 
e multiculturale volto a motivare i ragazzi 
nell’apprendimento della lingua inglese

•	 Educare	 alla	 legalità come competenza 
trasversale nell’ambito di tutte le discipline 
attraverso l’esperienza quotidiana

•	 Progetti	multidisciplinari in linea con la didattica 
delle competenze

•	 Studio	 Pomeridiano	 Assistito: facoltativo e 
gratuito, tutti i giorni dalle 15.00 alle 17.00; 
gli studenti usufruiscono dell’assistenza di un 
Educatore e dei docenti del mattino.

•	 Mensa: è possibile usufruirne a pagamento 
anche saltuariamente

•	 Flessibilità	 nell’orario, nel rispetto della 
normativa vigente, per studenti impegnati in 
attività agonistiche o artistiche.

•	 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.

Attività
Curricolari

Attività di Potenziamento 
dell’Offerta Formativa

Legge 107/2015, “la Buona Scuola”

I servizi
della scuola

•	 Corsi di sostegno e di approfondimento
•	 Viaggi di istruzione
•	 Uscite didattico - culturali, anche in sintonia con 

l’offerta culturale della nostra città
•	 Partecipazione a spettacoli teatrali
•	 Cineforum in italiano, inglese e spagnolo
•	 Conferenze di specialisti nell’ambito 

dell’educazione civica, sanitaria e religiosa
•	 Piani didattici personalizzati per studenti con 

bisogni educativi  speciali e con disturbi specifici 
di apprendimento

•	 Laboratorio di informatica tenuto da un esperto 
in compresenza con un insegnante

•	 Partecipazione a gare sportive, campionati 
studenteschi e coppa Fidae

•	 Approccio al latino	 e	 al	 greco per studenti  
di III media

•	 Spettacolo	teatrale in lingua inglese
•	 Conversazione	con	madrelingua
•	 Attività di orientamento e scelta dell’indirizzo 

scolastico superiore
•	 Laboratorio teatrale
•	 Educazione alla salute
•	 Cammino di preghiera nei tempi forti
•	 Corso di preparazione alla Cresima, su richiesta 

famiglia
•	 Concerto musicale
•	 Gruppo giovanile con possibilità di un soggiorno 

estivo in montagna a Balme (TO)

Attività sportive

Attività extracurricolari

BIBLIOTECA

TEATRO

SPORT


