DOPOSCUOLA COLLETTIVO
(fino alle 17:00)

POSTSCUOLA PER TUTTI
(dalle 17 alle 18 con baby sitter)

AIUTO ALLO STUDIO
MENSA

(scuola primaria)

(scuola primaria)

ATTIVITÀ SPORTIVE
Wushu
Danza Moderna
Hip Hop

Via Pizzoferrato, 17 - Pescara

Tel. 085 36231 - 085 4221296
Cell. 392 6356209
segreteria@istitutodomusmariae.it

su

ATTIVITÀ ARTISTICHE
Teatro

www.istitutodomusmariae.it
potete seguire le nostre esperienze visitando
le fotogallery dei vari gradi di scuola

CAMPUS ESTIVO

Settimane in lingua inglese
Settimane ricreative

ATTIVITÀ MUSICALI

Propedeutica musicale
Batteria
Chitarra
Corno
• 1 classe digitale
Pianoforte
• LIM o monitor interattivi
Violino
• Robottini educativi
Solfeggio
per coding

strumenti
digitali
• Tablet

seguici sui canali social

Sezione

Primavera
DA 2 A 3 ANNI

UN DOCENTE OGNI 10 BAMBINI
UN’ASSISTENTE

Organizzata su 46 ore settimanali
dal lunedì al venerdì dalle 07:45 alle 14:00
oppure dalle 07:45 alle 17:00 con riposino
pomeridiano

Scuola

dell’

Infanzia
SEZIONI ETEROGENEE

DOCENTI SPECIALISTE DI INGLESE, VOCALITÀ E MOTRICITÀ

[ IN ORARIO CURRICOLARE ]
ASSISTENTI

Organizzata su 44 ore settimanali
dal lunedì al venerdì dalle 07:45 alle 16:30
Con riposino pomeridiano per i più piccoli.

ALCUNI DETTAGLI

PERCORSO MOTORIO
• 1 lezione a settimana
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• Accoglienza anche di bambini che necessitano di assistenza fisiologica
• Attività di continuità tra gradi di scuola
• Uscite a tema, visite guidate, teatro....
• Cura nella strutturazione degli spazi come ambienti di apprendimento
• Avviamento al pensiero computazionale per i più grandi

PERCORSO MUSICALE

• Insegnanti specialiste
• 1 lezione a settimana
• Coro e vocalità IN ORARIO CURRICOLARE

PROGETTAZIONI UNITARIE
ATTIVITÀ PER SVILUPPARE COMPETENZE
(EAS, FLIPPED CLASSROOM, CODING)
SPAZI STRUTTURATI COME AMBIENTI
DI APPRENDIMENTO
USCITE A TEMA, VISITE GUIDATE, TEATRO....

POTENZIAMENTO DELLE STEAM
Organizzata su 27 ore settimanali
Orario lunedì, martedì, giovedì e venerdì
PRESCUOLA dalle 07:45 alle 08:20
LEZIONI dalle 08:30 alle 13:30
POSTSCUOLA dalle 13:30 alle 14:00
Orario mercoledì
PRESCUOLA dalle 07:45 alle 08:20
LEZIONI dalle 08:30 alle 16:30
orario comprensivo di un’ora di pausa pranzo

PERCORSO MOTORIO

• Insegnante specialista
• 2 ore a settimana per bambini del I anno
IN ORARIO CURRICOLARE

SCUOLA PRIMARIA
SEZIONE
PRIMAVERA
• Insegnante specialista
bilingue
• 1 lezione a settimana

SCUOLA DELL’INFANZIA
• insegnanti madrelingua
• Attività ludiche con insegnante madrelingua (extracurricolare)
• 1 lezione a settimana per i bambini del primo anno
• 2 lezioni a settimana per bambini del secondo e terzo anno
• Partecipazione a teatro in lingua per bambini di 5 anni

IN ORARIO CURRICOLARE

• insegnanti madrelingua
• Nel primo Biennio: 3 ore curricolari settimanali di lingua inglese
• Nelle Classi III, IV, V: 4 ore curricolari settimanali di lingua inglese
• Per tutte le classi: clil in accordo con insegnante prevalente,

Spettacolo teatrale in sede con compagnia inglese
certificazione

certificazione

starters (classi iv)

movers (classi v)

cambridge

cambridge

