
 

orario di segreteria 

 
 

LUNEDÌ -VENERDÌ  8.00   11.00  

        

LUNEDÌ - GIOVEDÌ         15.30   16.30  

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Via san quintino, 4 
 

TEL. 06 70494521 
 

E-MAIL: SEGRETERIA@SCUOLAMONTECALVARIO.ORG 

 

SITO INTERNET 

WWW.SCUOLAMONTECALVARIO.COM 

 

 

SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

SCUOLA PARITARIA 
MONTE CALVARIO 

 

 

dell’ Istituto  “Figlie di N. S. al Monte Calvario” 



 

Radici nel presente e  sguardo al futuro. La scuola secondaria di primo grado si 

propone di attivare efficaci metodi di studio per rendere l’alunno sempre più con-

sapevole delle proprie potenzialità, attitudini e capacità critiche avvalendosi anche 

del progetto STEM e delle AULE LABORATORIO DISCIPLINARI NELL’AMBITO DEL MOVIEMTO 

“AVANGUARDIA EDUCATIVE”: nuovi spazi per l’apprendimento con l’intento di favorire 

il coinvolgimento e l’esplorazione attiva dello studente, i legami cooperativi e lo 

star bene a scuola. L’assegnazione dell’aula al docente e non più alla classe   con 

un setting funzionale alle specificità della disciplina.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Latino 

 Grammatica senza frontiere 

 Giochi matematici del mediterraneo 

 Olimpiadi di problem solving 

 Campionati sportivi studenteschi 

 Teatro in lingua 

 Viaggi d’Istruzioni in Italia e all’estero 

Orientamento in uscita 
 

Lingua inglese: Cambridge - KET, PET 

Lingua Spagnola: Cervantes - DELE 

Coding 

Laboratorio teatrale 

Laboratorio artistico multimediale 

Imun Middle School (simulazione delle Nazioni Unite) 

 

 

Si tratta di un approccio integrato nelle discipline 

scientifiche per il potenziamento: 

 

 Del pensiero nelle forme specifiche dell’indagi-

ne scientifica 
 

 Della capacità del ragionamento logico 
 

 Dell’abilità del pensiero critico  
 

 Dell’abilità al problem solving e del pensiero 

innovativo 

 

 Lezioni dal lunedì al venerdì 

 Prescuola ore 7.30 - 8.00 

 Inizio delle lezioni ore 8.00 

 Servizio mensa  

 Doposcuola: 

 Assistenza ai compiti  

 Attività extracurriculari 

 Laboratorio canto corale  

 Attività di potenziamento e recupero 

 Campionati studenteschi: 

 Canottaggio, calcio, pallavolo, atletica, tennis tavolo, spartan race kids. 

 Uso della divisa scolastica  

open week 
 
 

 Da sabato 28 novembre a venerdì 4 novembre 2020 

 Da sabato 16 gennaio a venerdì 23 gennaio 2021 

   

A seguito delle direttive imposte dai vari DPCM, quest’anno il 

nostro “Open Day” si svolgerà in maniera virtuale per evitare 

assembramenti.  

Sarà comunque possibile prendere appuntamenti individuali 

per visitare la scuola nei giorni immediatamente successivi.  

 

Per la prenotazione scrivere a  

segretria@scuolamontecalvario.org  


