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SU DI NOI

ISTITUTO

ISTITUTO DON BOSCO:
LA SCUOLA CATTOLICA,
PARITARIA, SALESIANA
DI PADOVA
La passione educativa è la vera cifra che ci
contraddistingue. Come San Giovanni
Bosco, formiamo i giovani a partire da ciò
che ci sta più a cuore: credere nei ragazzi e
costruire con loro il presente e il futuro.
Poniamo al centro della nostra missione
educativa la persona come criterio
regolatore ed ispiratore di tutta la nostra
azione.

La Scuola
Salesiana
in Padova
ZONA FORCELLINI

PADOVA SINCE 1911

Cuore

                   

Infinito

          
         

Legami

             

Promuoviamo
i
valori
della
vita,
dell’accoglienza, della condivisione, della
solidarietà, della tolleranza, della pace, della
relazione con Dio in un rapporto
scuola-famiglia di sostegno e crescita
reciproca. In quanto scuola delle Figlie di
Maria Ausiliatrice, attualizziamo il
Sistema Preventivo* di Don Bosco
fondato sulla ragione, religione e
amorevolezza.

*Se vuoi conoscere la sua ﬁgura e il suo metodo
i nostri docenti e le Coordinatrici sono a
disposizione per approfondire.

Siate felici
nel tempo
e nell’eternità.

Piano Offerta
All’Istituto Don Bosco ci
prendiamo cura di tuo figlio
come ci ha insegnato Don
Bosco, perché “L’educazione è
cosa di cuore” e noi ci mettiamo
il cuore, tutti i giorni!

Via San Camillo De Lellis, 4 • 35128 Padova (PD)
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SCUOLA
INFANZIA

Infanzia / Primaria / Secondaria di I Grado / Licei

OFFERTA A.S. 2021/22

ORARI

AMBIENTI E PROGETTI

NEL CUORE DELL’INFANZIA,
UN PROGETTO FLESSIBILE
E MODERNO

LA NOSTRA GIORNATA TIPO

FAVORIAMO LA CRESCITA
CURANDO GLI AMBIENTI
E L’EDUCAZIONE

Come Scuola dell’Infanzia siamo attenti alle caratteristiche del bambino dai
3 ai 6 anni e a tutte le dimensioni del suo sviluppo evolutivo in un clima di
serenità, di spontaneità e d’impegno per un’educazione integrale.

7:30-9:00

Pre-scuola: Accoglienza,
gioco libero

9:00-9:30

Merenda, preghiera, “buongiorno salesiano”,
proposte musicali e animazione

Una scuola per il benessere di tuo ﬁglio
Una struttura moderna e polifunzionale con numerosi comfort come area
condizionata, parco giochi dedicato e mensa con cucina interna con
possibilità di diete personalizzate.

9:45-11:00

Attività didattica in sezione per bambini di 4-5 anni
e di laboratorio per bambini di 3 anni

11:00-11:20

Preparazione per il pranzo

Un corpo docente esperto
Investiamo ogni anno sull’aggiornamento del nostro corpo docente per
fornire un’attenzione personalizzata e per prenderci cura nel modo migliore
dei vostri ﬁgli.

11:20-12:25

Pranzo

12:15-13:30

Gioco libero all’interno o in giardino

Aperti ﬁno a 10 ore al giorno
per sostenere le famiglie oltre alle normali ore di attività didattica, abbiamo
un tempo di pre-scuola dalle ore 7:30 e un tempo di post-scuola che va dalle
16:00 ﬁno alle 17:30.

12:30-13:30

1° uscita

13:00-15:00

Riposo per i bambini di 3 anni

13:30-15:15

Laboratori o attività in sezione
per i bambini di 4 e 5 anni

15:30-16:00

Seconda uscita

IL NOSTRO ORARIO
Il nostro modello orario settimanale di 40 ore, ruota intorno a 3 principi
metodologici fondamentali:

VALORIZZAZIONE
DEL GIOCO

METODI
EDUCATIVI ATTIVI

ESPLORAZIONE
E RICERCA

“risorsa privilegiata di
apprendimento e di relazioni”.

giochi di ruolo, attività cooperative, circle time e laboratori

promozione di confronti, di
soluzione di problemi,
costruzione di ipotesi e di
spiegazioni

16:00-17:30

Post Scuola

Al Don Bosco
l’educazione è cosa di Cuore.

GLI AMBIENTI

LABORATORI E PROGETTI

La nostra scuola sorge in una
struttura moderna con ambienti
polifunzionali per favorire
l’apprendimento e il benessere
dei bambini.

Proponiamo percorsi e laboratori
sempre nuovi per stimolare i
bambini e fornire un’oﬀerta
variegata e completa per una
crescita davvero integrale.

• 4 sezioni
• Aula per laboratorio e
musica con LIM
• Sala gioco
• Sala pranzo
• Stanza per il riposo
pomeridiano
• Cappella
• + 3000 mq di parco privato
• Palazzetto sport privato
• Teatro e cinema

Inglese Potenziato
           

•
•
•
•

Attività motoria
Laboratorio di lingua inglese
Laboratorio musicale
Laboratorio
manipolativo-creativo
• Laboratorio color
musicoterapia
• Educazione stradale
• Service Learning

Bambini Anticipatari
                
         

CityCamp

            

