SPAZI ED ATTREZZATURE
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♦
♦
♦
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Aule capienti e luminose tutte
dotate di lavagna LIM
Palestra rinnovata
Biblioteca
Laboratorio di arte e immagine
dotato di lavagna LIM e materiali
vari
Laboratorio informatico (rinnovato
nel 2014)
Laboratorio di musica
Auditorium
Ampi spazi all’aperto per giocare:
campi da calcio e calcetto,
basket, pallavolo, parco giochi.

ORARIO
Inizio lezioni
Termine lezioni

ore 8,10
ore 14,30

Due rientri settimanali fino alle ore 16,30
(lunedì e giovedì)
Non c’è attività didattica il sabato.

ASILO NIDO
SCUOLA DELL’INFANZIA
SCUOLA PRIMARIA
SCUOLA SECONDARIA
PRIMO GRADO
Paritarie
Via Cà Rezzonico, 6
36061 Bassano del Grappa (VI)
Tel. 0424/ 522254 Fax 0424/231244
www.lescuolegraziani.it
val.cocco@tiscali.it

CHI SIAMO?

COSA OFFRIAMO?
•
•
•
•

L’Istituto “A. Graziani”
è una comunità educativo-scolastica presente in Bassano da 100 anni.
E’ una scuola :
♦
♦
♦

•
•
•

Cattolica
Paritaria
Parificata

che propone un ambiente educativo di
apprendimento, nel quale ogni bambino
trova occasioni per maturare progressivamente le capacità coadiuvati anche dal
recente CURRICOLO VERTICALE.
⇒
⇒
⇒
⇒

di autonomia
di relazioni umane
di esplorazione
di riflessione logico-critica

La scuola primaria promuove:
La formazione del/la ragazzo/a, del cristiano e del cittadino
La valorizzazione della diversità
La continuità con la scuola dell’infanzia
e con la scuola secondaria di I grado
Insegnanti abilitati, competenti, aggiornati
Un clima sereno e collaborativo con la
famiglia
L’importanza della comunicazione.
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Progettazione didattica ministeriale
Lingua inglese con potenziamento
Informatica
Corso di educazione musicale e propedeutica allo strumento (con specialista)
Educazione ambientale
Educazione alla salute e alimentare
Educazione all’affettività con progetto
“Amico libro”
Educazione stradale
Educazione alla sicurezza
Potenziamento di inglese
Animazione teatrale
Corso di Karate con specialista
Corso di creatività con specialista
Corso Esplorazioni
Psicomotricità
Corso di nuoto
Progetto di educazione allo sport
(con specialisti)
Progetto Kairòs
Partecipazione ad attività sportive
Studio assistito nel pomeriggio
Iniziative di solidarietà
Uscite didattiche e culturali
Momenti di formazione per genitori
Servizio mensa con cucina interna
Accoglienza dalle ore 7.30
Posticipo fino alle ore 17.00

