Gli obiettivi

L'Istituto
La fondazione dell’Istituto scolastico San Vincenzo
De’ Paoli risale al 1864 con l’attivazione, nella sede
attuale, del Giardino d’Infanzia e della Scuola
Elementare, a cura delle Suore della Carità.
Nel suo complesso, offre un consolidato servizio
scolastico con la Scuola dell’Infanzia, Primaria e
Secondaria di I° Grado.
Quest'ultima, si propone come luogo di
apprendimento in grado di sostenere nella crescita
gli alunni, affiancando alla didattica una
molteplicità di iniziative. Gli insegnanti sono
sempre accanto ai ragazzi, aiutandoli con un
dialogo continuo e costruttivo, ad esprimere le
proprie attitudini.
Cortile interno

Gli obiettivi perseguiti sono quelli di rafforzare e
potenziare le competenze,
sviluppando nuove conoscenze, fornendo una
preparazione che consenta di affrontare con
efficacia le sfide future.
Chiesa di San Spiridione

23 novembre 2018 - ore 17:30
Open Day
Scuola Secondaria di I Grado
Paritaria
"San Vincenzo De' Paoli"

Per iscrizioni e informazioni
Segreteria: Via Franchetti, 4 – 42121
Reggio Emilia
Tel. 0522/451011 - Fax 0522/1482300

Potenziamento e/o recupero
Nel corso dell'anno, sono attivati interventi di
potenziamento e/o recupero della lingua inglese,
d'italiano e di matematica.

E-mail
segreteria@istitutosanvincenzo.re.it

Lo studio delle lingue
Potenziamento dell'inglese con madrelinguista.
Studio del tedesco, lingua largamente utilizzata a
livello internazionale e nel mondo del lavoro

E' sempre possibile visitare l'Istituto
previo appuntamento con il Dirigente
Scolastico Prof. Luciano Bonacini

Studio assistito pomeridiano
Dalla prima settimana di ottobre a fine maggio,
dalle ore 14:30 alle 16:30, gli allievi hanno la
possibilità di fermarsi per studiare e svolgere i
compiti, in un ambiente silenzioso con un
docente che garantisce l'ordine e l'impegno.

Aula

I tempi della scuola

Gite e uscite didattiche
A completamento della formazione culturale dei
ragazzi, la scuola effettua uscite didattiche
mattutine e in giornata presso i musei, le
biblioteche, le mostre e i luoghi di interesse
anche tecnico scientifico della nostra città, della
provincia e fuori regione. In primavera le classi
sono impegnate per una gita fuori Reggio Emilia,
di un giorno per le classi prime, due per le classi
seconde e tre all'estero per le classi terze. Le
mete sono sempre connesse con gli argomenti
didattici trattati e/o alla seconda lingua. Fra le
destinazioni vi sono state Roma,Trento, Ravenna,
Pavia, Firenze località varie della Toscana,
dell'Austria, della Svizzera e della Germania.
Aula di musica

32 periodi settimanali , con un rientro
obbligatorio pomeridiano, eccetto il sabato.
Accoglienza dalle ore 07:30.
Lezioni impartite dalle ore 07:55 alle 13:15,
rientro al pomeriggio dalle ore 14:30 alle
16:10, periodi da 50 minuti.
Servizio mensa e intervallo assistito dalle ore
13:15 alle 14:30.
Attività pomeridiane: studio assistito e corsi
opzionali dalle 14:30 alle 16:30.

Mensa

Al termine delle lezioni del mattino gli allievi che
non rientrano in famiglia per pranzo, possono
usufruire del servizio mensa.

Laboratorio di scienze

Dotazioni tecnologiche e aule
dedicate
Per consentire una didattica dinamica e
inclusiva, tutte le aule sono dotate di lavagna
interattiva multimediale (LIM). La scuola
dispone di aule dedicate e attrezzate per le
attività di musica, di informatica, con una
postazione per ogni alunno e di scienze,
attrezzato come in una scuola superiore.
Laboratorio d'informatica

Palestra

La scuola vive Festa di Natale, di fine
diversi momenti
gioiosi: la festa anno e giornata sportiva
di Natale, il ballo
di fine anno e la
giornata
sportiva, dove i
ragazzi sono i
veri protagonisti.
Ballo di fine anno

Orientamento

Il percorso che si sviluppa al terzo anno,
prevede incontri formativi e valutazione
delle potenzialità con test multimediali, per
comprendere meglio le proprie attitudini.

