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Orario scolastico 2014/15
Maecen

Dal lunedì al venerdì
Pre-scuola dalle ore 7:30
Scuola primaria
Lezioni (e mensa) dalle 8:30 alle
16:00
Scuola secondaria
di primo grado
Lezioni dalle 7:50 alle 13:50
Facoltativo: Mensa (13:50-14:50)
Spazio studio dalle 14:50 alle
16:20

Contatti
SCUOLA CATTOLICA DON
BOSCO
Via Grandi 22-24
20037 Paderno Dugnano (Milano)
Telefono : 029185589

Per tutti possibilità di post-scuola
fino alle ore 18:00

Email : segreteria@scuoladonbosco.info
Web: www.scuoladonbosco.info

Da trent'anni migliaia di
alunni e alunne
continuano a vivere
un'esperienza educativa
che ha permesso e
permette loro di dare
significato nella
costruzione della loro
identità adulta

PROFILI FORMATIVI
La Scuola Don Bosco di Paderno Dugnano offre al
giovane, insieme ad una valida qualificazione,
un'educazione umana integrale, con possibilità di
impostare la vita sulla scelta cristiana matura e di
collaborare alla realizzazione di una società più giusta ed
umana.
La proposta educativa della nostra scuola si manifesta in
tutte le sue azioni.
Lo sviluppo dell'uomo come PERSONA passa
necessariamente attraverso la CULTURA intesa come
incontro con un patrimonio oggettivo di conoscenze, beni
e valori, ma anche come cammino personale di
assimilazione, rielaborazione e arricchimento.
La scuola si propone come mediatore culturale capace di
mettere a confronto le aspirazioni e l’esperienza umana
che i ragazzi oggi vivono espressa nel patrimonio
culturale.
La Scuola don Bosco promuove lo sviluppo dell’uomo
come persona favorendo:
* la maturazione della COSCIENZA attraverso la ricerca
della verità e l'adesione interiore ad essa;
* lo sviluppo della LIBERTA' responsabile e creativa
attraverso la conoscenza e la scelta del bene;
* la capacità di RELAZIONE e solidarietà con gli uomini,
basate sul riconoscimento della dignità di ogni persona
umana, nel rispetto dei principi di cittadinanza e
nell’ossequio alle regole fondamentali della nostra
Nazione;
* lo sviluppo armonico della CORPOREITA' attraverso
l'educazione alla salute e l'individuazione di atteggiamenti
e comportamenti corretti nell'uso del proprio corpo;
* una canalizzazione corretta dei SENTIMENTI
ricercando un rapporto sereno e positivo con la realtà
quotidiana, un carattere controllato, la capacità di
atteggiamenti dinamici e maturi di fronte alle persone,
alle cose e agli avvenimenti, una sapiente educazione
sessuale e all'amore, una capacità di relazione autentica.
CO RSI EXT R A- CURRICOL ARI:
Certificazioni di inglese Trinity e CAMBRIDGE
Certificazioni spagnolo DELE
Corso di chitarra
Laboratorio teatrale
Patente europea computer ECDL
E altro ancora
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SCUOL A PRIM ARI A
Maestra prevalente e cinque specialisti: docente di inglese laureata, docente madrelingua di inglese,
docente diplomato al conservatorio di musica, docente di religione cattolica, docente ISEF di educazione
fisica.
Un’ora di inglese con docente madrelingua in compresenza (un’ora per le classi di prima e seconda e due
ore per le classi di terza, quarta e quinta).
SECONDARIA - CLASSI PRIME
INGLESE: le classi avranno compresenze per quattro ore con insegnante inglese madrelingua, suddivise in
un’ora di conversazione in lingua inglese e tre ore in sovrapposizione con altre ore curricolari (tecnologia,
scienze, arte, narrativa) a rotazione, in modalità CLIL (Content and Language Integrated Learning), sia con
sdoppiamento della classe sia in compresenza con l'insegnante curricolare.
SPAGNOLO: due ore la settimana come seconda lingua.
SECONDARIA – 2^ veicolare
Continuazione del percorso iniziato quest'anno con ore settimanali di madrelingua inglese sia listening and
speaking sia in compresenza in discipline curricolari.
SECONDARIA - TUTTE LE CLASSI
TECNOLOGIA: è previsto l'uso del Tablet ad integrazione della didattica ordinaria in classe. Pertanto i libri di
testo devono essere in ogni caso acquistati. Man mano che le case editrici li produrranno, verranno scelti ebook. Gli studenti verranno educati e formati ad un uso consapevole degli strumenti informatici,
valorizzandone le potenzialità, ma anche mettendoli in guardia dai rischi di condivisione in rete.
PROGETTO AMBIENTE: Il progetto prevede di far entrare in contatto direttamente i ragazzi con la natura,
attraverso la coltivazione di un piccolo orto di classe ubicato nel giardino della scuola, con il fine di far
crescere la consapevolezza nei ragazzi che abbiamo il dovere della "salvaguardia del Creato" e, di
conseguenza, il rispetto della natura che ci è stata donata da Dio con la creazione. Questo verrà vissuto
anche sia attraverso la raccolta differenziata e sia attraverso un uso responsabile dei diversi materiali.

