
SCUOLA 

DEL 

MEDITERRANEO

OPEN DAY

I ST I TUTO  COMPRENS IVO  PAR ITAR IO  

SCUOLA  INFANZ IA  

SCUOLA  PR IMAR IA  

SCUOLA  SECONDARIA  I  GRADO  

 

 

La  scuo la  sa rà  ape r ta  a i  gen i to r i  

per  l a  PRESENTAZ IONE  DEL  PTOF :  

Domen ica  2 1  Genna io  2018  

da l l e  ore  09 .30  a l l e  ore  1 2 .30  

Questo  è  

i l  luogo  adatto  

dove  avviare  e  

consolidare  la  propria  

formazione !  

Via Salvador Allende, 66 - Salerno 

segreteria@coloniasangiuseppe.it 

www.scuoladelmediterraneo.it 

tel. 089 301753

La scuola offre tantissime opportunità che 

permetteranno ai ragazzi di vivere in un 

ambiente sano, accrescere il proprio 

bagaglio culturale, sperimentare nuove 

metodologie di apprendimento rafforzare 

le proprie conoscenze, abilità e 

competenze ed aprirsi a nuovi orizzonti!

CONTATTI



SCUOLA  INFANZIA

Il metodo che più corrisponde alla

possibilità di educare i bambini della

Scuola dell’Infanzia è quello basato

sull’esperienza vissuta, sostenuta da

una relazione significativa.  

Nella nostra scuola viene proposto il

gioco come modalità trasversale e

privilegiata di apprendimento e

relazione. Il bambino ha la possibilità di

comunicare a livello simbolico le

emozioni che vive e di arrivare alla

scoperta di sé a livello motorio,

sensoriale, comunicativo e cognitivo

avvicinandosi alla realtà con

atteggiamenti di stupore, esplorazione

e scoperta 

Progetto  accoglienza  

Progetto  l ingua  inglese  (docente  

madrelingua )  

Progetto  teatro  e  musica  

Progetto  sperimentale  ampliamento  

offerta  formativa  r ivolta  a  bambini  da  

due  a  tre  anni  di  età    -  Sezione  

 Primavera  -  

   

   

lunedì-venerdì  dalle  8 .30  alle  17 .00  

sabato  dalle  ore  8 .30  alle  ore  12 .30  

pre-scuola  (a  partire  dalle  ore  7 .45 )  

post-scuola  ( f ino  alle  ore  17 .30 )  

servizio  mensa  interno  

SCUOLA  PRIMARIA

Il nostro Istituto è impegnato in 

un’offerta formativa con 

una crescente attenzione verso il 

miglioramento delle 

abilità linguistiche in una prospettiva 

europea. Nella nostra scuola il 

potenziamento linguistico 

si attua garantendo: 

- l’insegnamento della lingua inglese in 

tutte le classi di 

 scuola primaria 

- campus estivi con educatori 

Madrelingua  

POTENZIAMENTO LINGUISTICO

Progetto linguistico 

Progetto lettura 

Progetti musicali 

Progetto teatro 

Progetto sport 

Progetto di educazione alla salute

lunedì-venerdì dalle 8.30 alle 17.00, 

sabato dalle ore 8.30 alle ore 12.30. 

pre-scuola (dalle ore 7.45), 

post scuola (fino alle 17 .30) 

Servizio mensa interno 

Studio assistito pomeridiano 

SCUOLA  SECONDARIA

Coding: educare al pensiero 

computazionale 

Scacchi e matematica 

Certificazione competenze linguistiche 

Un’alimentazione da promuovere 

Certificazione competenze digitali 

Corso di latino 

Lettura e scrittura creativa 

AMPLIAMENTO OFFERTA 

FORMATIVA

PROGETTI

TEMPO SCUOLA

PROGETTI

TEMPO SCUOLA

lunedì-venerdì dalle 8.30 alle 17.00, 

sabato dalle ore 8.30 alle ore 12.30. 

pre-scuola (a partire dalle ore 7.45) 

post-scuola (fino alle ore 17.30). 

Servizio mensa interno 

Studio assistito pomeridiano 

TEMPO SCUOLA


