ECCELLENZE
Musica, teatro, potenziamento della lingua inglese,
viaggi studio, sport e mondo digitale: sono solo
alcune delle attività curricolari ed extra-curricolari che
proponiamo per un percorso scolastico moderno e
completo.

MUSICA

MAGIC MUSIC LAB pensato per i bambini della
Scuola Primaria per imparare a suonare chitarra,
violino, pianoforte.
MAURO MORUZZI JUNIOR BAND è un’esperienza di
musica e amicizia nata dalla collaborazione tra la
scuola Sacra Famiglia e l’associazione musicale
Pontesound. La musica d’assieme è l’aspetto
preponderante del laboratorio per alunni della Scuola
Primaria e Secondaria 1°.
www.moruzzijuniorband.it

SPORT
Grazie alla grande e attrezzata palestra di via S. Maria
in Betlem e alla collaborazione con alcune società
sportive del territorio, i ragazzi possono approcciare
diverse discipline sportive: dal basket al volley, dalla
scherma al calcio, fino alla danza e alla ginnastica
ritmica.

POTENZIAMENTO LINGUE STRANIERE

La presenza di un’insegnante madrelingua garantisce
sin dalla scuola primaria lo studio approfondito della
lingua inglese, grazie anche a laboratori teatrali e altre
attività. L’insegnamento dello spagnolo è previsto
invece dalla scuola secondaria di 1° grado: i viaggi
studio in Irlanda e Spagna completano l’offerta
formativa.

LABORATORIO DIGITALE
Propedeutico alla Scuola Primaria e materia
curricolare alla Scuola Secondaria 1° con utilizzo delle
nuove tecnologie didattiche (LIM + Chromebook) e
alla partnership con Google per la piattaforma
G SUITE for EDUCATION.

www.scuolasacrafamigliacr.com

PRIMARIA &
SECONDARIA 1°
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CONTATTI
Coopertiva Sociale SACRA FAMIGLIA
via XI Febbraio, 78
tel. 037- 238041
26100 C R E M O N A
didattica2@scuolasacrafamigliacr.com
amministrazione@scuolasacrafamigliacr.com

ISCRIZIONI
Per conoscere la modalità PRE-ISCRIZIONI ed
ISCRIZIONI consulta il sito della scuola nella
pagina dedicata all'ordine di scuola

RETTE E SERVIZI EXTRA
Per INFO e COSTI telefonare in segreteria
oppure scrivere a
amministrazione@scuolasacrafamigliacr.com

"Dall'esperienza
alla conoscenza"

“Per educare un figlio
ci vuole un villaggio”
La Cooperativa Sociale SACRA FAMIGLIA di
Cremona nasce nel 2003 su iniziativa di alcuni
genitori e laici subentrando alla congregazione
delle Suore della Divina Provvidenza nella
gestione della scuola primaria e ampliando
l’offerta formativa con la costituzione della
scuola secondaria di primo grado.
Ad oggi sono attive due sezioni per l’intero ciclo
di studi.

"La scuola ci educa al
vero, al bene e al bello
Le linee educative dell’Istituto si ispirano al
principio della centralità della persona,
considerata nella sua unicità.

SCUOLA PRIMARIA
La Scuola Primaria ha chiaro che il compito più
importante non è fornire nozioni frammentarie o
sviluppare competenze specifiche scollegate tra
loro, ma favorire la ricerca del senso connaturata
all’ uomo ed evidentissima già dall’ infanzia.
Accanto agli insegnanti prevalenti sono affiancati
gli specialisti di musica, motoria e lingua inglese
che forniscono competenze specifiche in un lavoro
didattico ed educativo condiviso.

Tempo Scuola
LUN-MAR-GIO-VEN
7.30 pre-scuola
8.30 inizio delle lezioni
12.10-13.20 pranzo/ricreazione
13.20 ripresa delle lezioni
15.10 uscita alunni (per tutti)
15.45 uscita alunni
(su richiesta e solo per necessità lavorative della famiglia)

Per noi educare significa aiutare gli alunni ad
esprimere in ogni circostanza il meglio di sé,
rendendoli capaci di fare scelte libere e di
collaborare con gli altri per favorire la
maturazione di un consapevole giudizio sulla
realtà.

SCUOLA SECONDARIA
La Scuola Secondaria I° vuole essere un luogo
dove sia possibile per i ragazzi vivere da
protagonisti, al fine di favorire la scoperta e la
maturazione della propria identità e del proprio
compito nella società.
Si caratterizza per la presenza di insegnanti che
sanno entrare in relazione tra loro e con gli alunni e
che valorizzano ciò che riconoscono come positivo
in tutti gli aspetti della vita: da ciò che si incontra
nella realtà di tutti i giorni, fino alle scoperte più
profonde di ciascun ragazzo. E’ questa l’ipotesi più
cordiale e concreta per un proficuo sviluppo della
personalità e del cammino di apprendimento.

Tempo Scuola
Le lezioni si svolgono dal lunedì al venerdì nei
seguenti orari
8.00 inizio delle lezioni per tutte le classi
13.15 uscita di tutte le classi
(La mattinata prevede sei spazi disciplinari
da 50 minuti e due intervalli)

16.00 - 18.00 doposcuola
MERCOLEDI'
Pomeriggio Facoltativo
Un pomeriggio alla settimana la frequenza
scolastica è facoltativa. La scuola propone agli
alunni dei laboratori di ampliamento dell’offerta
formativa.

SERVIZI
PRE-SCUOLA
MENSA
LABORATORI
DOPOSCUOLA

Lunedì dalle ore 14.10 alle ore 16.00
rientro pomeridiano per le tre classi della sez. A
Martedì dalle ore 14.10 alle ore 16.00
rientro pomeridiano per le tre classi della sez. B

SERVIZI

DOPOSCUOLA
MENSA
ATTIVITA' OPZIONALI

