Imparare ad imparare, stimolando la curiosità
e acquisendo un metodo di studio.

INDIRIZZO
Via Franchetti, 4
42121 Reggio Emilia

Acquisire competenze, trovare soluzioni ai
problemi, saper comunicare.
Rispettare le regole, imparare i valori della
tolleranza, della solidarietà, dell'amicizia.
Costruire il proprio progetto di vita, alla
luce dei valori cristiani, perseguendo il
Vero, il Bene e il Bello.

EMAIL
segreteria@istitutosanvincenzo.re.it

TELEFONO
0522 451011

La nostra Scuola dell'infanzia è strutturata in un
tempo scuola distribuito in cinque giorni, dal
lunedì al venerdì.
Orario scolastico giornaliero:
Entrata: dalle ore 7:30 alle ore 9:00.
Prima uscita dalle 12:00 alle 13:00.
Seconda uscita: dalle ore 15:30, con la possibilità di
prolungare l'orario, per chi ne necessita, fino alle
17:00.
La nostra Scuola promuove, accompagna, valorizza
attitudini, potenzialità, capacità del bambino,
curandone la progressiva maturazione socio-affettiva
e cognitiva.
Oltre alla progettazione annuale pensata in relazione
alle risposte dei bambini e costituita da un filo
conduttore che ne lega ogni attività, le dimensioni
educative del bambino, previste nelle indicazioni
nazionali, sono sostenute anche attraverso l'offerta
formativa di:
- sezione bilingue con madrelingua;
- motricità con specialista;
- corso d'inglese per le altre sezioni con specialista;
- corso di propedeutica musicale.
Vengono inoltre attivati corsi facoltativi di
violino/violoncello e danza classica.

La nostra Scuola Primaria è organizzata in un
tempo scuola di cinque giorni, dal lunedì al venerdì,
con un rientro pomeridiano obbligatorio.
Al sabato sono sospese le attività didattiche.

La giornata dei nostri alunni è così articolata:
- dalle 7:30 alle 7:55 accoglienza (prescuola);
- dalle 8:00 alle 13:00 attività didattica curricolare;
- dalle 13:00 alle 14:00 è possibile usufruire
del servizio mensa e di attività ludiche;
- dalle 14:00 alle 16:00 un rientro settimanale
obbligatorio e quattro rientri liberi (doposcuola
e studio assistito).

È possibile prolungare l'orario pomeridiano
dalle ore 16:00 alle 17:30.
Potenziamento, oltre l'orario curricolare, della
lingua inglese dalla classe prima.
Corsi pomeridiani facoltativi:
- propedeutica alla danza classica;
- minibasket;
- cucito e ricamo;
- falegnameria;
- coding.

La nostra Scuola Secondaria di I grado si
caratterizza per un tempo scuola organizzato su
cinque giorni, dal lunedì al venerdì, con un rientro
pomeridiano obbligatorio, per un totale di 32
periodi di 50 minuti.
Al sabato sono sospese le attività didattiche.
Il servizio di doposcuola, dalle ore 14:30 alle 16:30,
è facoltativo.

Dal lunedì al venerdì, dalle ore 13:15 alle 14:00,
è attivo il servizio mensa.
È possibile scegliere l'insegnamento potenziato
della lingua inglese (5 ore settimanali).
La didattica è organizzata in modo coordinato tra le
classi delle diverse sezioni e gli argomenti sono
affrontati con un approccio multidisciplinare. Sono a
disposizione dei ragazzi il Laboratorio di Scienze, le
Aule di Musica e Informatica e strumenti elettronici
di ultima generazione.
Su partecipazione volontaria, gli alunni prendono
parte a concorsi e competizioni nazionali delle
principali materie e a settimane residenziali di
approfondimento delle discipline sportive.

