Istituto San Giorgio
Pavia, via Bernardino da Feltre 9 / viale della Libertà 8

“...Insieme possiamo fare
grandi cose” Madre Teresa di Calcutta

SCUOLA PRIMARIA
SABATO 24 NOVEMBRE 2018
SABATO 19 GENNAIO 2019
www.echo.pv.it

ore 10:00 - 13:00

Presentazione della proposta
educativa didattica
Insegnanti e alunni all’opera:
laboratori e classi aperte
Visita guidata alla scuola

Per poter educare
bisogna amare
PER LE DATE DI TUTTI GLI OPEN DAY DELL’ISTITUTO
PER L’ANNO 2019-2020 CONSULTARE IL SITO

www.isg.pv.it

info@isg.pv.it | t. 0382 21011

SCUOLA PRIMARIA
LA NOSTRA SCUOLA
L’Istituto San Giorgio è una scuola paritaria gestita dalla Cooperativa
Arcobaleno. Il progetto educativo di ispirazione cattolica offre a ogni
alunno le condizioni per crescere e realizzarsi. Attraverso un metodo che
valorizza l’esperienza personale e la guida di un maestro, il bambino è
accompagnato nell’avventura della conoscenza della realtà. Tra scuola e
famiglia si realizza un’alleanza educativa per il bene del bambino.
NAVETTA SAN GIORGIO
Il servizio navetta per chi arriva da fuori Pavia, con nuove tratte
attivabili in base alle richieste.
I NOSTRI SPAZI
Laboratorio di informatica
Aula di inglese
Palestra e “Palestrina”
Aula di scienze
Aula di arte
Biblioteca
Laboratorio di cucina
Salone teatro
Cortile e terrazze
LE NOSTRE ATTIVITÀ
Attività curricolari condotte da insegnanti specialisti:
Educazione motoria
Informatica
Potenziamento del monte ore settimanale per l’insegnamento
della lingua inglese
Specialista madrelingua per tutto il percorso
Certificazione finale Starters
Musica
Esperienze di animazione della didattica durante tutto il percorso
Attività integrative facoltative extracurricolari:
Minibasket
Junior English Drama club
Laboratorio di Psicomotricità
Corsi di musica
Corsi di nuoto
MENSA INTERNA
La mensa interna serve tutto l’istituto e accoglie quotidianamente le
richieste di menu speciali.
ORARIO SCOLASTICO
Lezioni dal lunedì al venerdì 8:15-13:00, martedì e giovedì con rientro
pomeridiano obbligatorio 14:15-16:15. Possibilità di prescuola dalle
ore 7:30, doposcuola 13:00-16:15 e postscuola fino alle 19:00.
DOTE SCUOLA
La Regione Lombardia aiuta la famiglia nella libera scelta della scuola
mediante un contributo finanziario alla retta scolastica.

