
Offerta Formativa della scuola “S. Croce” a. s.  20019/2020 
 

Missione e Vision 
La nostra Scuola elabora il proprio progetto educativo facendo riferimento alla visione 
antropologica ispirata ai valori del Vangelo, in dialogo rispettoso e costruttivo con le 
famiglie e le altre realtà del territorio. 
Fa riferimento al Magistero della Chiesa, all’umanesimo di San Francesco di Sales, al 
metodo preventivo attuato da don Domenico Leonati, ai principi affermati dalla 
Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo (1948), alle Leggi civili e agli Orientamenti 
scolastici nazionali.  

 
Educare istruendo per noi significa: 
- Consegnare il patrimonio culturale che ci viene dal passato perché non vada disperso e 

possa essere messo a frutto. 
- Preparare al futuro fornendo agli alunni le competenze indispensabili per essere 

protagonisti all’interno del contesto sociale, religioso ed economico in cui vivono. 
- Accompagnare il percorso di formazione personale di ogni alunno sostenendo la sua 

ricerca di senso e il processo di costruzione della propria personalità. 

 
Obiettivi formativi definiti nel nostro Piano Triennale dell’Offerta Formativa 

 Sviluppo delle competenze digitali  
 Rinforzo delle competenze linguistiche  
 Potenziamento della lingua italiana  
 Rinforzo delle competenze matematiche  

 Potenziamento della  Didattica laboratoriale  

 Potenziamento delle competenze musicali  

 
Progetti della Scuola 

 Progetto Lettura con un laboratorio espressivo-corporeo di lettura e di scrittura 
creativa 

 Progetto di lettorato per il potenziamento della lingua inglese in ogni classe 

 Spettacoli teatrali in lingua inglese  

 Progetto Educativo annuale “IL MONDO… LA MIA CASA”  

 Progetto “C’era una volta…il web”  si propone di promuovere un uso positivo e 
consapevole delle tecnologie è ricolto a bambini e genitori 

 Progetto Rugby per la settimana dello Sport 

 Sportello di ascolto psicologico rivolto ad alunni, insegnanti, genitori. Un’opportunità 
per affrontare eventuali problematiche inerenti alla crescita, alle relazioni, ai disagi 
emotivi, con una persona competente. 

 

Rapporti con il territorio 
 Gruppo Pleiadi: Realizzazione della “Settimana della Scienza” con laboratori a Scuola  

 Gruppo Hera: Laboratori a Scuola per tutte le classi sulla Sostenibilità e l’Educazione 
Ambientale.  



 Musei civici 

 Attività artistiche all’AMBARABÀ 

 Iniziative del Vivi Padova 

 Partecipazione a spettacoli al Teatro ai Colli 

 Partecipazione alle attività offerte in occasione del “Kids University” con visite 
guidate e laboratori all’interno dei musei o negli spazi universitari. 

 Percorsi di educazione alla sicurezza stradale 

 Partecipazione a manifestazioni varie, a rappresentazioni teatrali e musicali 

 Campo-scuola naturalistico a Crespano del Grappa. 
 

Momenti tradizionali della Scuola 
 Accoglienza festosa nel primo giorno di scuola 

 Castagnata 

 Concerto di Natale 

 Feste della spiritualità salesia 

 Carnevale 

 Gite 

 Festa di fine anno 

 
Iniziative di solidarietà 

Per sostenere progetti a favore delle missioni salesie e iniziative educative e didattiche 
della Scuola 
 Aggiungi un posto a tavola… raccolta di generi alimentari per l’avvento e  la quaresima 

 Operazione Natale 2x1 per il Mercatino natalizio 

 Un libro e una penna possono cambiare il mondo Mostra del libro 
 

Aspetti organizzativi 
Il tempo scuola è di 40 ore settimanali comprensivo del pranzo e della ricreazione. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nella prima settimana di scuola di settembre le lezioni terminano alle ore 13.30.  
Viene garantito il servizio mensa.  
Dal 16 settembre 2019 al 4 giugno 2020 dalle ore 8,15 alle ore 16,00. 
 
La segreteria è aperta dalle ore 8.00 alle 8.15 e dalle 16.00 alle16.30 

Ore Tempo scuola 

7.30 – 8.15 Accoglienza 

8.20 Inizio delle lezioni  

10.20 Intervallo 

10.35 Ripresa delle lezioni 

12.30 – 13.50 Pranzo, ricreazione 

14.00 Ripresa delle lezioni 

16.00  
 

Uscita 


