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TEMPO SCUOLA 
 
Tempo scuola: 36 ore 
Dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8.00 alle ore 13.00 
Sabato dalle ore 8.00 alle ore 12.00 
 
Due pomeriggi: mensa + laboratori (dalle 13.00 alle ore 16.00) 
Laboratori: Laboratorio di metodo 
     Laboratorio di problem-solving 
                  Laboratorio espressivo e musicale 
     Laboratorio informatico 
 
Tempo scuola: 30 ore 
Dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8.00 alle ore 13.00 
Sabato dalle ore 8.00 alle ore 12.00 
Un pomeriggio dalle ore 14.00 alle ore 16.00 per un 
quadrimestre, dedicato al metodo di studio 
 
La struttura è identica a Narnali e via Isola di Lero con uno 
scarto orario di 10 min. 
 
I pomeriggi sono: 
Lunedì e/o Giovedì a Narnali 
Mercoledì e/o Venerdì in via Isola di Lero 
 
I progetti della scuola integrano e arricchiscono lʼofferta 
formativa per il recupero, il consolidamento e il 
potenziamento delle eccellenze 

• PROGETTO AMBIENTE E MOTORIA 
• PERCORSI DI PREVENZIONE E RECUPERO DEL 

DISAGIO 
• BENE A SCUOLA (DSA) 
• PROGETTO PROBLEM SOLVING-LABORATORI 

MATEMATICI 
• PROGETTO LIFE LONG LEARNING (lingue 

straniere) 
• PROGETTO INTEGRAZIONE: UNA SCUOLA PER 

TUTTI  E PER CIASCUNO 
• PROGETTO GENITORI 
• PROGETTO ORIENTAMENTO 
• PROGETTO MUSICA 
• PROGETTO BIBLIOTECA 

La scuola fornisce anche la possibilità :  
di sostenere l'esame del Trinity 
 
 

 
 



	  

	  

	  

“Star bene a scuola 
vuol dire imparare 
meglio” 
 
Gli insegnanti della scuola 
secondaria di primo grado “Don 
Bosco” ricercano, sperimentano e si 
aggiornano per rispondere alle 
problematiche degli adolescenti con 
metodologie didattiche rinnovate ed 
adeguate al tempo in cui viviamo. 
Tutto questo affinché gli alunni 
abbiano la possibilità di costruirsi 
un'identità caratterizzata dalla 
consapevolezza. 

	  	  	  	  Sabato	  2	  Dicembre	  2017.3 
ore 10.30-12.00 

Sede di Narnali e sede di via Isola 
di Lero 

 
Sabato	  13	  Gennaio	  2018	  

ore 10.30-12.00 
Sede di via Isola di Lero 

  

“Una scuola per 
ciascuno” 
 
A ciascuno studente, portatore di un 
prezioso patrimonio affettivo, emotivo, 
culturale e cognitivo è garantita una reale 
rete di opportunità educativa e di     
apprendimento attraverso una 
differenziazione dell'offerta formativa, 
che valorizza tutti i tipi di personalità e di 
intelligenza. 

Per ulteriori informazioni telefonare  
allo 0574 662841 chiedendo della 
prof.ssa BARONTINI 
o allo 0574 721304 chiedendo della 
prof.ssa CECCONI 

“Educare insegnando” 
 
I ragazzi sono al centro della nostra Scuola e gli 
insegnanti, a fianco della famiglia, si adoperano 
per aiutarli a crescere come persone autonome e 
responsabili sia nell'ambito del vivere quotidiano, 
sia in quello del conoscere. 

La scuola per dare informazioni 
ha previsto alcuni incontri con i 
genitori delle classi quinte nei 
giorni: 


