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

“È sempre uno sguardo che ti aiuta
a crescere.” Papa Francesco

SCUOLA SECONDARIA
DI I° GRADO
SABATO 1 DICEMBRE 2018
SABATO 19 GENNAIO 2019
www.echo.pv.it

ore 10:00 - 12:30

Presentazione del Piano
dell’Offerta Formativa
Insegnanti e alunni
all’opera: lezioni aperte

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 SECONDARIA
DI I° GRADO
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 che favoriscano la curiosità verso la realtà, lo
sviluppo delle doti personali e la costruzione di un sapere unitario
e interdisciplinare, in un clima di condivisione e dialogo tra genitori,
docenti e alunni.
NAVETTA SAN GIORGIO
Il servizio scuolabus per chi arriva da fuori Pavia,
con nuove tratte attivabili in base alle richieste.
I NOSTRI SPAZI
Aule con Lavagna Interattiva Multimediale
Laboratorio di informatica
Aula di scienze e tecnologia
Aula di musica
Aula di arte
Palestra
Cortile e terrazza
Spazio attrezzato con tavoli da ping pong e biliardino
Salone teatro
LE NOSTRE ATTIVITÀ
Attività curricolari:
Potenziamento del monte ore dedicato all’italiano
e alla matematica
Lettorato madrelingua inglese per tutto il percorso triennale
Laboratorio teatrale
Percorso di orientamento con il Dipartimento
di Psicologia dell’Università di Pavia
Educazione alla cittadinanza attiva con il Comune di Pavia
Educazione all’affettività con “La bottega dell’orefice” di Milano
Preparazione alla certificazione K.E.T
(Key English Test di Cambridge)
Partecipazione alle gare di Matematica Kangourou
Attività integrative facoltative extracurricolari:
Studio Point (laboratorio di metodo di studio
con insegnanti della classe)
Laboratorio di recupero/rinforzo in italiano e matematica
Doposcuola per lo svolgimento dei compiti
Corso propedeutico allo studio del latino
Laboratorio di canto corale
MENSA INTERNA
La mensa interna serve tutto l’Istituto e accoglie quotidianamente le
richieste di menu speciali.
ORARIO SCOLASTICO
Lezioni dal lunedì al venerdì dalle ore 7.55 alle ore 13.30.
Possibilità di prescuola dalle ore 7.30, doposcuola dalle
ore 14.30 alle ore 16.15 e postscuola fino alle ore 19.00
con personale interno.

