• Sala insegnanti

• Nuovo laboratorio d’Informatica
attrezzato con 14
computers

• Ampio campo per la scuola primaria con
campo di calcetto, minibasket e pista
di pattinaggio

per la scuola dell’infanzia

momenti di ricreazione

• Ampio cortile per i

• Servizi igienici separati maschi/femmine

• Salone per la ricreazione della scuola
dell’Infanzia

dell’Infanzia

• Refettorio per il pranzo della scuola

• Palestra per le attività psico-motorie
fornita di varie attrezzature ginniche

• Sala polivalente
adibita a refettorio Primaria,
per riunioni ed
assemblee e a sala audiovisivi (fornita
di video-proiettore, videoregistratore)

Gli spazi

scuola.maestrepie@alice.it

Tel. 06 3058040 - Fax 06 35019717

Via Augusto Tebaldi 20 - 00168 Roma

SCUOLE MAESTRE PIE
DELL’ADDOLORATA

bambine nati dal gennaio 2015 fino a dicembre 2015.

Verranno iscritti nella Sezione Primavera i bambini e le

Sezione Primavera - Nido di Betta

30/04/2017 (nati entro e non oltre il 30/04/2014).

no i tre anni di età dopo il 31/12/2016 e non oltre il

Possono essere iscritti le bambine e i bambini che compia-

31/12/2016 il terzo anno di età (nati entro il 31/12/2013).

ne e i bambini che abbiano compiuto o compiano entro il

Possono essere iscritti nella Scuola dell’Infanzia le bambi-

Sezione Infanzia

sei anni di età entro il 30/04/2017.

Possono iscrivere anticipatamente i bambini che compiono

che compiano sei anni di età entro il 31/12/2016.

Hanno l’obbligo di iscrizione alla prima classe i bambini/e

Scuola Primaria

Tipi di scuola (iscrizioni 2017-2018)

Ore 11:30 / 12:00 - Saluti

Ore 10:30 / 11:30 - Dimostrazione pattinaggio

Ore 10:00 / 10:30 - Break con le insegnanti

Ore 9:30 / 10:00 - Laboratori nelle classi

Programma della giornata:

9:30—12:00

26 novembre 2016

Open
day

NOME SOCIETÀ

Il metodo preventivo e la persuasione sono i
due pilastri su cui si imposta il cammino educativo attuato e proposto da Madre Elisabetta
Renzi, fondatrice dell’Istituto Maestre Pie
dell’Addolorata.

Sono quelle che si adeguano di volta in volta
alle necessità del momento: la correzione,
l’incoraggiamento, la promozione, il metodo preventivo, la persuasione.

Linee pedagogiche

Orario settimanale

L’Istituto delle Maestre
Pie dell’Addolorata, come indica il suo stesso
nome, fin dall’inizio ha
inteso come sua specifica vocazione nella Chiesa
l’insegnamento ai bambini, ai ragazzi e ai giovani.
Un lungo cammino di servizio, svolto per lo più
nel silenzio e nella poMadre Elisabetta Renzi
vertà dei mezzi, sta ad
indicare quanto
l’Istituto ha potuto fare, con la grazia di Dio e
con la collaborazione di tante persone di buona
volontà (cfr M. Luisa Falsetti, 14 settembre
1981)

Considerare il mare come ponte che unisce popoli e culture per riscoprire matrici comuni.

Comprendere che senza conoscenza vince il pregiudizio.

Obiettivi generali:

“Il mare unisce i paesi che separa.” A. Pope

“Il mare non ha paese, nemmeno lui, ed è di tutti
quelli che lo sanno ascoltare.” G. Verga

LA MAGIA DEL MARE

Progetto formativo annuale 2016 - 2017

Didattica

Chi siamo

A scuola per le vostre feste e compleanni, il sabato e la domenica dalle 15.30
alle 19.00! Si potranno ricevere gli ospiti
sia all’interno della scuola sia nello spazio
esterno del campone; gli spazi a disposizione sono attrezzati con prese elettriche,
giochi nel giardino, illuminazione, servizi igienici.

Feste e compleanni

Corso di Scacchi per la scuola Primaria
con il tutor Francesco Casiello
(diplomato al CONI Scuola dello Sport)
da venerdì 7 Ottobre tutti i venerdì
dalle 13,30 alle 15,00.
***
Corso di British per la scuola Primaria.
Ogni giovedì pomeriggio con dalle
14:00 alle 15:20.
***
Corso di Minibasket dal 4 Ottobre 2016 al 30
Maggio 2017 Martedì e Giovedì
dalle 15:30 alle 16:30.
***
Corsi di Pattinaggio:
Lunedì e Mercoledì ore 16.30 – 18.30 per principianti
Martedì e Venerdì corso avanzato:
Martedì 14:00 - 15:00
Venerdì 14:45 - 15:45.

Attività extrascolastiche

