Cosa aspetti?

SSD EUROPA
La scuola aderisce alle iniziative proposte dal Coni,
attraverso la società sportiva dilettantistica Europa
(SSDE) proponendo occasioni i partecipazione per tutti
i ragazzi di ogni classe, avvicinandoli alla pratica sportiva in modo coinvolgente e motivante.
CALCIO

Primi calci
anni

Calcio 4 anni
anni

Piccoli amici

6/7 anni



Pulcini 1

8/10 anni



Pulcini 2

10/12 anni

3/4
4/5

Danza gioco
3/5 anni
Danza moderna 5/7 anni
Ginnastica artistica 9/12 anni
Basket 9/12 anni

Istituto Antonia Maria Verna

M I C RO N I D O A U T O R I Z Z AT O
I N FA N Z I A PA R I TA R I A
S C U O L A P R I M A R I A PA R I TA R I A
S C U O L A S E C O N DA R I A D I I
GRADO

Educare istruendo

L’attivazione dei vari corsi richiede la partecipazione di
almeno 10 alunni.

www.istitutoverna.it
segreteria@istitutoverna.it
Via Giovanni Porzio, 21
80143 Napoli
Tel. 081-269328
Fax. 081-0017981

Incontra la scuola che siamo

NIDO

PRIMARIA

SECONDARIA I GRADO

Per i bambini di età compresa fra i 13 mesi ed i 3
anni è offerto un percorso calibrato sulle particolare esigenze di questa fascia d’età impegnata nel
delicato processo di costruzione del sé e di elaborazione dell’identità, con uno scambio continuo tra il
sé ed il fuori.

La scuola primaria promuove lo sviluppo della personalità offrendo ai piccoli alunni che la frequentano
tutto ciò che può arricchire la loro crescita.

Con la scuola secondaria di primo grado termina il
primo ciclo d’istruzione le cui finalità sono
l’acquisizione delle conoscenze e delle abilità fondamentali per sviluppare le competenze culturali di base
nella prospettiva del pieno sviluppo delle potenzialità.

L’organizzazione settimanale è articolata su cinque
giorni, dal lunedì al venerdì, e si svolge secondo
questa scansione quotidiana:

La scuola è caratterizzata dalla presenza del docente
di riferimento e maestri specialisti integrano e qualificano il percorso.
Le attività educative e didattiche si articolano dal lunedì al venerdì in 30 ore settimanali di cui:



accoglienza ore 07:30;



27 curricolari



orario attività dalle 08:00 alle 17:30 durante
le quali avvengono anche i laboratori di teatro;



Ore di laboratori di lingua inglese finalizzato al
conseguimento della certificazione europea Trinity College con esame
facoltativo, teatro ed informatica che si svolgono
da ottobre a maggio,
completando fino a 30
ore il percorso educativo per tutti gli alunni.



servizio mensa ore 12:30;

INFANZIA
La Scuola dell’Infanzia offre ai piccoli alunni tutto
ciò che può arricchire la loro crescita in termini di
sviluppo dell’intelligenza, della sensibilità e delle
capacità motorie.
L’organizzazione settimanale è articolata su cinque
giorni, dal lunedì al venerdì, 08:00-17:30 e si svolge
secondo questa scansione quotidiana:


accoglienza ore 07:30;



inizio attività ore 09:30;



servizio mensa ore 12:30.

L’offerta formativa curricolare è ampliata proponendo le seguenti attività:


attività motoria;



attività teatrale;



Trinity stars: i bambini, giocando, imparano i
primi vocaboli inglesi; il corso termina
con una rappresentazione alla presenza
di un esperto inviato dal Trinity College.



orario 08:30-13:30



Servizio mensa ore 13:30

Dalle 14 alle 16 attività di:


2 giorni dedicati al potenziamento e approfondimento con l’insegnante di classe;



1 giorno dedicato al potenziamento e approfondimento con l’insegnante d’inglese;



2 giorni dedicati alle attività di studio guidato
con docenti specializzati.

Dalle 16 alle 17:30 attività laboratoriali extracurricolari di arricchimento dell’offerta
formativa ( ceramica, musica,
inglese madrelingua e cinese).
L’attivazione dei vari laboratori
richiede la partecipazione di almeno 10 alunni.

La scuola secondaria accoglie i ragazzi nel periodo di
passaggio verso l’adolescenza, proseguendo
l’orientamento educativo, elevando il livello di educazione e d’istruzione personale, accrescendo le capacità di partecipazione e di contributo ai valori della cultura e della civiltà.
Le attività educative e didattiche della scuola secondaria di primo grado si articolano dal lunedì al venerdì
in 30 ore settimanali dalle 08:10 alle 13:30 ed è previsto il servizio mensa alle 13:30.
Dalle 14 alle 17:30 sono previsti lo studio guidato o
attività di arricchimento e potenziamento con tutor
dedicati ed attività laboratoriali extracurricolari di arricchimento dell’offerta formativa (ceramica, musica, inglese
madrelingua e cinese).
L’attivazione dei vari laboratori richiede la partecipazione di almeno 10 alunni.
Si rende noto che tale struttura organizzativa sarà
attuata salvo disposizioni diverse delle Autorità e che
le rette dei servizi 2021/22 saranno definite e comunicate prima della formalizzazione dell’iscrizione.

Summer School Verna
Progetto di giochi e attività
ludiche a luglio della
durata di 3 settimane.
Il costo è da definire.

