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Progetto Educativo
Salesiano

per lo sviluppo armonico della persona a partire dall’unicità
di ogni studente.
Le scuole del Don Bosco si ispirano al carisma educativo di
San Giovanni Bosco: “formare buoni cristiani e onesti cittadini”.
Il progetto formativo è dedicato ai giovani, perché scoprano
quanto una vita dedicata agli altri dà senso anche alla propria
esistenza.
Le Scuole del Don Bosco di Pordenone sono scuole paritarie cattoliche e salesiane, impegnate ad aiutare i giovani ad avere uno sguardo
buono verso chiunque, coltivare positività, cogliere i valori in ogni
persona e in ogni avvenimento a beneficio di un mondo migliore.
Per questa ragione il Don Bosco svolge un’azione educativa che
accende l’entusiasmo per la conoscenza, lo studio, l’impegno, e rende
i ragazzi più forti, capaci, risoluti per migliorarne la quotidianità.
Per andare incontro ai bisogni formativi dei giovani particolare
impegno è dedicato a quanto attiene alle modalità didattiche,
all’innovazione, all’internazionalizzazione.
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Il progetto scolastico della scuola Primaria sviluppa le
competenze fondamentali prioritarie nella crescita di ogni
ragazzo nel rispetto delle indicazioni ministeriali di riferimento.
I corsi di studio sono integrati da progetti che sviluppano
conoscenze delle lingue e creatività.

• Maestra Tutor Prevalente, coordinamento con i docenti della scuola
• Integrazione con docenti specialisti in Inglese, musica, religione,
attività motorie, ecc.
• Didattica laboratoriale e inclusiva
• Studio pomeridiano assistito e affiancamento
• Mensa interna compresa nella retta
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Progetto Internazionale

Progetto
Espressivo Musicale

E’ un progetto innovativo in cui attraverso la tradizione
pedagogica salesiana il bambino impara l’Inglese e
lo Spagnolo in modo divertente, dinamico, laboratoriale.

ATTIVITÀ

Lezioni CLIL con compresenza
della docente tutor
e madrelingua inglese,
in geografia e scienze
Laboratorio di espressività
teatrale in Inglese
English art: pittura e manipolazione in Inglese
Uscite didattiche a tema in lingua
Inglese
Lettura di libri in lingua Inglese
Partecipazione a spettacoli
cinematografici e teatrali in lingua
Accesso alle Certificazioni
linguistiche Trinity

E’ un progetto che si propone di usare il linguaggio
universale dell’arte, di sviluppare la creatività del
bambino per accompagnarlo ad esprimere la propria
individualità e aiutarlo a risolvere problemi in maniera
sempre diversa e innovativa.

Da Lunedì a Venerdì 28 ore
settimanali di scuola,
dalle 8.20 alle 15.50

ATTIVITÀ

Da Lunedì a Venerdì
28 ore settimanali di scuola,
dalle 8.20 alle 15.50

Venerdì pomeriggio fine scuola
alle ore 12.50

Laboratorio di scrittura creativa

Venerdì pomeriggio fine scuola
alle ore 12.50

Insegnamento della lingua
Inglese con peso crescente
fino a 6 ore settimanali

Laboratorio di manualità
espressiva
Letture animate a scuola
Laboratorio di strumento
(a scelta dal 3° anno)

3 ore settimanali di Inglese
2 ore di musica e propedeutica
musicale con strumenti adatti
(melodica e flauto dolce)

Presenza dell’insegnante madrelingua fino a 4 ore settimanali

Laboratori di musica d’insieme
e pratica corale

1 ora di Spagnolo a partire
dal 3° anno (opzionale)

Laboratorio d’arte

Psicomotricità ed educazione
motoria con insegnanti specialisti

Preparazione di uno spettacolo
con rappresentazione finale

Certificazioni linguistiche

Laboratorio di fotografia
e multimedialità
Laboratorio di cinema

Servizi

Retta annuale

Accoglienza pre-scuola dalle 7.30

L’nvestimento annuale per le attività curricolari peculiari € 3.400.
Le famiglie degli alunni iscritti ad una scuola non statale possono ricevere un contributo
regionale per le spese di iscrizione e frequenza
(L.R. 14/91 e 22/99 sul Diritto allo Studio).

Mensa interna compresa nella retta
Ogni venerdì dalle 14.00 alle 15.50 doposcuola con studio assistito
e attività caratterizzanti i progetti

Ambienti e dotazione tecnologica
Tutte le aule sono dotate di LIM-Lavagna interattiva multimediale
WiFi su tutta la scuola
Aula di inglese dedicata
Aula di musica
Laboratorio di arte
Aula informatica
Laboratorio di scienze, chimica e fisica
3 palestre
Teatro
Ampi spazi interni ed esterni

Per informazioni rivolgersi all’ufficio Amministrazione.

Ulteriori attività
J-Lab: possibilità di assistenza agli studenti tutti i giorni dalle 15.50 alle 18.00

Viale Grigoletti 3
Pordenone
Tel 0434 383411

www.donbosco-pn.it

