
 

SCUOLA PARITARIA 

 

VIRGINIA CENTURIONE BRACELLI 
 

dell’ Istituto  

“Figlie di N. S. al Monte Calvario” 

 
 

ORARIO DI SEGRETERIA 
 

 DIDATTICA 

Lunedì e Martedì    9.00   13.00 

   15.00  17.00 

Giovedì e venerdì    9.00  12.00 
 

 AMMINISTRATIVA 

dal lunedì al venerdì 
     9.00  13.00 
   16.00   17.00 

 

 MERCOLEDÌ CHIUSO AL PUBBLICO  

∞∞∞ 

Via Mattia Battistini, 256 

tel. 06 6278759 

e-mail: segreteria@scuolabracelli.it 

e-mail: economato@scuolabracelli.it 
 

Sito internet 
www.scuolabracelli.it 

open week 
 

Da sabato 28 novembre a venerdì 4 2020 

Da sabato 16 gennaio a venerdì 23 2021 
   

A seguito delle direttive imposte dai vari 

DPCM, quest’anno il nostro Open Day si 

svolgerà in maniera virtuale per evitare 

assembramenti.  

Sarà comunque possibile prendere appun-

tamenti individuali per visitare la scuola nei 

giorni immediatamente successivi.  

Per la prenotazione visitare il sito: 

www.scuolabracelli.it  

 Lezioni dal lunedì al venerdì 
 

 Prescuola ore 7,15—8.00 
 

 Servizio mensa per tutti i plessi 
 

 Doposcuola: 

 Assistenza compiti  

 Attività extracurriculari 
 

 Laboratorio canto corale  
 

 Attività di potenziamento  

       e recupero 
 

 Certificazioni linguistiche: 

 Inglese: Cambridge 

 Spagnolo: Istituto Cervantes 
 

 Laboratori CLIL 
 

 Laboratorio di coding: introduzione al 

pensiero computazionale. 
 

 Campionati studenteschi 

 Canottaggio, calcio, pallavolo, atletica, 

tennis tavolo, spartan race kids. 
 

 Progetto orto didattico sociale 
 

 Uso della divisa scolastica per tutti i 

plessi 

 

 

 

 

 

 

infanzia 
 

primaria 
 

secondaria di primo grado 

 
 

1970 - 2020 

da cinquant’anni  

a servizio della  

formazione integrale dei giovani 

  



 
 
 
 

 Infanzia 

La scuola dell'infanzia è un percorso didattico
-educativo che pone al centro il benessere e 
lo sviluppo cognitivo e relazionale dei bambi-
ni dai 3 ai 5 anni.  
 

 Laboratori curriculari di: 
 Inglese 
 Arte 
 Musica 
 Teatro 
 Educazione motoria 
 Esperimenti di lettura e ascolto 
 

 Progetto orto didattico sociale 
 

la nostra giornata 
 

Prescuola  ore 7.15  - 8.00 
Accoglienza  ore 8.00  - 9.00 
 
Attività   ore   9.00 - 12.00 
Pranzo   ore 12.00 - 13.00 
Attività  ore 13.00 - 17.00 
 
Uscita   ore 16.00 - 17.00 
 

  Primaria 

“Imparare ad imparare” : la scuola primaria, nel 
considerare l’alunno fulcro di tutto il suo agire, 
mira all’acquisizione degli apprendimenti di ba-
se nelle singole discipline che concorrono alla 
promozione di ampie e trasversali competenze 
didattiche e relazionali.  
 

 Laboratori extra curriculari: 
 Cambridge Young Learners  
 Coding 
 Canto corale 
 Musica digitale 
 Laboratorio artistico 
 

 Progetti curriculari: 
 Grammatica senza frontiere 
 Olimpiadi di matematica 
 CLIL 
 Informatica e tecnologia 
 Orto didattico sociale 
 

 Uscite didattiche e visite culturali 
 

 Orario 
29 ore settimanali - 2 rientri settimanali 
 
 
 
 
 
 
 

Radici nel presente e  sguardo al futuro: la scuola 

secondaria di primo grado si propone di attivare 

efficaci metodi di studio per rendere l’alunno 

sempre più consapevole delle proprie potenziali-

tà, attitudini e capacità critiche.  

aule laboratorio disciplinari 
(avanguardie educative) 

 

 Attività extra curriculari 

 Lingua inglese: Cambridge - KET, PET 

 Lingua Spagnola: Cervantes - DELE 

 Coding 

 Musica digitale 

 Laboratorio teatrale 

 Laboratorio artistico 

 Imun Middle School  

       (simulazione delle nazioni unite) 
 

 Progetti curriculari 

 Latino 

 Grammatica senza frontiere 

 Giochi matematici del mediterraneo 

 Olimpiadi di problem solving 

 Orto didattico sociale 

 Campionati sportivi studenteschi 

 Teatro in lingua 

 Viaggi d’Istruzioni in Italia e all’estero 

 Orientamento in uscita 

 

 Secondaria di primo grado 


