LE QUALITÀ DELLA NOSTRA SCUOLA
Cari genitori, che volete conoscere la nostra scuola. Immaginiamo il vostro
desiderio di scegliere per vostro/a figlio/a la scuola più bella e più adatta per
le sue esigenza perché a scuola vi passerà tanto tempo, tanti anni della sua
vita.
Le vostre domande sono anche le nostre: Come progettare l’educazione usando le possibilità dei
nuovi approcci pedagogici, della moderna tecnologia e del patrimonio educativo della nostra Comunità? Come preparare
ogni figlio al mondo di oggi in costante rapido cambiamento?
La risposta sta nello sviluppo di un unico e coerente sistema d’educazione e d’istruzione <personalizzate> che vuole
spronare ciascun figlio studente a raggiungere le mete più alte a cui egli può aspirare per il suo profilo, per i suoi desideri.
Ogni allievo, sotto la guida di un insegnante-coach, organizza il suo lavoro in modo da raggiungere i propri personali
traguardi, con l’ambizione di ottenere alti risultati finali in termini sia di conoscenza sia di competenze necessarie al
proprio futuro. Gli studenti predispongono il loro tempo tenendo conto sia delle loro precedenti esperienze scolastiche sia
dei loro punti di forza e di debolezza.
Le risorse della scuola, in termini di tempo, infrastrutture, curricolo e materiale didattico sono organizzate per sostenere il
processo di apprendimento di ciascuno studente. Un costante monitoraggio del livello di apprendimento sia del singolo sia
del gruppo assicura che nessuno studente rimanga indietro e che le nostre scuole, cosi come la nostra organizzazione,
migliorino costantemente.

Quando qualcuno ci chiede quali sono le caratteristiche che qualificano la nostra Scuola e
la rendono differente da tutte le altre elenchiamo questi aspetti.
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SECONDARIA

È UN CENTRO EDUCATIVO E SCUOLA <CATTOLICA> E <PARITARIA>
con un <metodo di vita e di educazione>, e di fede per i figli e per le famiglie di oggi (s. Paola Elisabetta Cerioli)
È UN SISTEMA EDUCATIVO E SCOLASTICO: LE CASE DELLA SACRA FAMIGLIA.
Un sistema integrato per una cittadinanza attiva che unisce <praticamente> educazione, didattica e socialità
nella vita quotidiana dei nostri figli
È UNA SCUOLA PER LE COMPETENZE:
non più solo scuola delle nozioni, ma anche delle capacità di saper fare, di saper essere.
Come nei migliori sistemi scolastici innovativi
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È UNA SCUOLA CHE SEGUE LA PEDAGOGIA DEL GRATUITO CON LA PROPOSTA DI UNA SCUOLA SENZA VOTI:
quindi senza giudizi, senza competizione, senza voti, ma con una gran voglia di imparare, rispettare le differenze, coinvolgere i genitori.
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La pedagogia educativa della gratuità è anche generatività, generosità.
È UNA SCUOLA CHE GUARDA AL MONDO NUOVO DELLA RETE:
è il sesto continente che i nostri ragazzi imparano ad esplorare.
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È GUIDATA DA UNA COMUNITÀ EDUCANTE COMPOSTA DA RELIGIOSI, INSEGNANTI ed EDUCATORI
vivono <in mezzo> ai figli affidati e <in compagnia> con i genitori.
I COMPITI SONO FATTI A SCUOLA, con LEZIONI LABORATORIALI.
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HA UNA CURA PARTICOLARE dei bambini e dei ragazzi con bisogni educativi speciali di apprendimento
(L 104 / DSA/ BES) e con una attenzione alle eccellenze (festa dei Premi).
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È UNA SCUOLA
<PER L’ALFABETIZZAZIONE DIGITALE> percorsi di INNOVAZIONE EDUCATIVA, DIDATTICA E RELAZIONALE CON L’IPAD.

<PER L’ALFABETIZZAZIONE EMOTIVA E RELAZIONALE> percorsi di educazione agli affetti, alle emozioni, all’amore.
<PER L’ALFABETIZZAZIONE DELLE LINGUE> una scuola qualificata di lingua Inglese in collaborazione con Cambridge.
<PER L’ALFABETIZZAZIONE DEL CORPO> percorsi di educazione allo sport, anche con le Piscine.
<PER L’ALFABETIZZAZIONE DELLA CREATIVITÀ> CREATIVAMENTE. Corso extrascolastico di Musica, Danza, Teatro con
la Piccola Bottega delle Arti (6-18 anni) e Music for Children (0-6 anni).
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È UNA SCUOLA aperta alla collaborazione con le Famiglie, con l’Università Cattolica, con l’Accademia santa Giulia, con
il mondo del lavoro.
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È UNA SCUOLA dove la Formazione permanente degli insegnanti sugli aspetti della Didattica, delle Relazioni con
studenti e famiglie, sulle innovative metodologie di insegnamento è una costante.
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È UNA SCUOLA che continua ad educare anche d’estate attraverso l’esperienza del GiocoEstate (giugno-luglio) e con
le vacanze al mare (luglio).

