POLITICA DELLA QUALITA’

ORARIO
Apertura segreterie
da lunedì a venerdì
dalle ore 8.30 alle ore 9.30
martedì e giovedì
dalle ore 14.00 alle ore 16.00

La nostra scuola applica un
sistema di gestione per la qualità
conforme ai requisiti di:
ISO9001/UNI ENI ISO 9001: 2008

S. Maria di Loreto

ORARIO SCOLASTICO
Ore 8.30 - 12.30 lezioni
Ore 12.30 - 13.00 mensa
Ore 13.00 - 14.00 intervallo
Ore 14.00 - 16.00 lezioni






L’educazione è un’arte gioiosa e,
come ogni vera arte,
non tollera formule e clichè.
Esige un grande rispetto
dell’originalità e dell’ individualità
sia di chi educa che della persona
da educare, esige un’atmosfera
autentica e serena.

Scuola Primaria Paritaria

SERVIZI
EXTRA SCOLASTICI




Ore 12.30 - 13.00 mensa
Ore 8.30 - 7.30 pre-scuola
Ore 16.00 - 18.00 post-scuola
Tel. e Fax; 02/99482721
E-mail: smdiloreto@virgilio.it
www.santamariadiloreto.it
Via Padova 23 - Senago (MI)

Una scuola per crescere,
affrontare la vita,
essere liberi

Laboratori di:

Ora settimanale con lettore in madre lingua

CLIL
Content and Language Integrated Learning
 Culture






Spelling Bee
Theatre: spettacoli teatrali in lingua inglese
Campus Estivo
Corso pomeridiano per il conseguimento
delle Certificazioni

Didattica e Scacchistica
Potenziamento della logica per sviluppare
la capacità di problem solving
attraverso laboratorio di
scacchi

Grafomotricità
Percorso grafo-motorio per l’educazione
del
gesto
grafico
finalizzato
all’apprendimento della scrittura in corsi-

Musica e Creatività
Scoprire e apprezzare il
mondo sonoro attraverso
attività di percezione e di
produzione musicale
utilizzando voce, corpo e strumenti.

La nostra scuola riconosciuta “scuola paritaria”, a tutti gli effetti fa parte del sistema scolastico nazionale; risponde agli adempimenti generali dell’istruzione ed è
coerente con la domanda formativa della
famiglia. E’ caratterizzata dai requisiti di
qualità ed efficacia richiesti dalla normativa in vigore.
Accompagna gli alunni nell’elaborare il
senso della propria esperienza, promuove la pratica consapevole della cittadinanza attiva e l’acquisizione degli alfabeti di
base della cultura.
Il Progetto Educativo del nostro istituto
fa esplicito riferimento al Vangelo di Gesù; i principi evangelici costituiscono
motivazioni interiori, mete finali e criteri
ispiratori. (da Il Progetto Educativo di Istituto)
Criteri ispiratori dell’offerta formativa

I criteri sono quei principi di giudizio che
la scuola intende assumere come valori.
Come tali essi sono il fondamento della
nostra etica e del nostro servizio scolastico. Ecco i principali:


La centralità della persona



L’ accoglienza e l’ integrazione



La professionalità e la collegialità

Tutte le aule dotate di LIM (lavagna
interattiva multimediale) e copertura rete Wireless su tutto l’istituto
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Ampi spazi , suddivisi in campi
da gioco attrezzati per il calcio,
calcetto, pallavolo, basket e aree
per gioco libero vigilato.

