Per informazioni
e iscrizioni la segreteria
è aperta con i seguenti orari
SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO “BLAISE.PASCAL”
Viale Maifreni, 13 - Tel. 0376/639848
46043 CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN)

“La scuola ha senso pieno
solo in relazione alla
formazione della persona”
(Papa Francesco)

“L’educazione non è solo
sapere cose, è essere
capaci di unire il linguaggio
del cuore, della mente e
delle mani”
(Papa Francesco)

Il maestro dà al ragazzo
tutto quello che crede,
ama, spera. Il ragazzo
crescendo ci aggiunge
qualche cosa e così
l’umanità va avanti
(Don Lorenzo Milani)
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da Lunedì a Sabato
dalle ore 8.00 alle ore 13.00
il Mercoledì e il Giovedì
dalle ore 14.30 alle ore 17.00

Fondazione Casa del Giovane
Don Mario Bottoglia
Viale Maifreni, 13
46043 Castiglione delle Stiviere (MN)
Tel. 0376/639848 - Fax. 0376/670697
e-mail segreteriapascal@fondazionecasadelgiovane.it
web site - www.mediapascalcastiglione.it

SCUOLA SECONDARIA
DI 1° GRADO
“BLAISE PASCAL”
Viale Maifreni, 13 - Tel. 0376/639848
46043 CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN)

ATTIVITA’ OPZIONALI
DELL’OFFERTA FORMATIVA
Attivazione di corsi o laboratori pomeridiani
di approfondimento o consolidamento delle
materie curricolari o di altro interesse.
RAPPORTO SCUOLA FAMIGLIA
Un dialogo continuo si svolge tra la scuola
e le famiglie, che possono contare in ogni
momento sulla collaborazione di tutte le
componenti della scuola.
Sono previsti, oltre ai colloqui settimanali,
incontri di valutazione e udienze generali con
tutta l’equipe.

SPAZI / ATTREZZATURE
•
•
•
•
•
•
•
•

laboratorio di educazione artistica
laboratorio di informatica
laboratorio di chimica e fisica
palestra
biblioteca
aula magna
sala mensa
aule dotate di lavagna interattiva
multimediale
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COSTI / DOTE SCUOLA

MERCOLEDI’
8 NOVEMBRE 2017
ore 18.30

Iscrizione Euro 300,00
Frequenza Euro 2.400,00
La scuola fornisce l’assistenza necessaria
per accedere alla DOTE SCUOLA promossa
dalla Regione Lombardia, grazie alla quale si
può ottenere un rimborso parziale delle spese
sostenute.
Sono previste inoltre, in base all’indicatore
ISEE altre forme di rimborso come:
integrazione sostegno al reddito, libri di testo,
premi al merito.

SERVIZI
SERVIZIO MENSA: la scuola garantisce il
servizio quotidiano di mensa dal Lunedì al
Venerdì.
SERVIZIO PRE-SCUOLA: gli alunni vengono
accolti al loro arrivo tra le ore 7.30 e le ore
8.00 da personale incaricato della scuola.
SERVIZIO STUDIO GUIDATO: gli alunni
vengono seguiti nello svolgimento dei compiti
assegnati per casa in un luogo tranquillo
ed accogliente. Alcuni educatori sono a
disposizione dei ragazzi di tutte le classi per
offrire aiuto durante lo studio.

ORARIO SCOLASTICO SETTIMANALE
Dal Lunedì dal Sabato dalle 08.00 alle 13.00
Italiano - Storia Geografia
(comprensive di cittadinanza
e costituzione)

9 ore

Attività di approfondimento di
lingua italiana

1 ora

Matematica e scienze

6 ore

Tecnologia

2 ore

Inglese potenziato

5 ore

Arte e immagine

2 ore

Scienze motorie e sportive

2 ore

Musica

2 ore

Religione

1 ora

