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

La Scuola è: 

 attenta alla persona, crede nella sua 
educabilità;  

 inclusiva, tiene conto dell’identità di ogni 
alunno, delle sue aspirazioni e capacità e coltiva 
la fiducia nelle potenzialità di ciascuno; 

 aperta alle iniziative del territorio, favorisce 
lo sviluppo del senso critico della realtà per una 
positiva costruzione della società e del mondo, 
e stabilisce regole comportamentali per un 
vivere comune sereno; 

 accogliente nel creare relazioni in un clima di 
famiglia, offre esperienze in contesti sani e 
positivi. 

 

Obiettivi formativi 
 definiti nel nostro PTOF che 

offriremo ai vostri figli: 
 

 il potenziamento della lingua inglese con 

un percorso di lettorato; 

 lo sviluppo delle competenze digitali con 

lo sviluppo del pensiero computazionale e  

l'introduzione del coding per ogni classe; 

 il potenziamento della lingua italiana con 

il progetto di lettura e di scrittura creativa; 

 lo sviluppo di competenze matematiche 

per migliorare le capacità di analisi e problem 

solving; 

 la didattica laboratoriale con le molteplici 

iniziative di rete; 

 le competenze musicali con 

l'apprendimento della lettura e scrittura 

musicale, il canto corale e i concerti in 

occasione di eventi significativi della vita 

scolastica. 

 

 

 

 

 Progetto Lettura:  

Ogni classe durante l'anno effettuerà un 

percorso di un minimo di 8 ore a un massimo 

di 16 ore con un'esperta di lettura e scrittura 

creativa. Il tema del percorso è sempre legato al 

progetto educativo annuale. 

 Progetto Rugby: 

3 lezioni per classe con la collaborazione del 

Petrarca Rugby Junior.  

 Progetto di lettorato in lingua inglese:  

10 ore di potenziamento della lingua inglese 

con la Oxford School of English durante le 

ore curricolari di inglese. 

 Progetto scacchi:  

Dai 6 ai 10 incontri per il potenziamento delle 

abilità logico matematiche. 

 Progetto “C’era una volta…il web”: 

2 incontri per ogni classe per promuovere 

l'utilizzo positivo della tecnologia da parte dei 

bambini e aumentare la consapevolezza dei 

pericoli legati alle tecnologie. 

 Progetto Educativo 2020-2021: 

“M’importa di Te!” per la formazione di 

una cittadinanza attiva, che metta in campo la 

responsabilità individuale e collettiva per la 

salvaguardia della salute e della 

Sostenibilità. 
 

Lo Sportello di ascolto psicologico 
 

Progetto rivolto ad alunni, insegnanti e 
genitori. Un’opportunità per affrontare 

eventuali problematiche inerenti alla crescita, 
alle relazioni e ai disagi emotivi con una 

persona competente. 

 
 

 

Incontri personali e formativi 
per i genitori 

 

Rapporti con il territorio 
 

Le uscite didattiche e le attività laboratoriali 
hanno lo scopo di stimolare l’interesse e la 
partecipazione degli alunni, favorendo 
l’apprendimento. Esse permettono una 
migliore conoscenza del territorio con la sua 
cultura e le sue tradizioni. 

 
 

 Action Theatre: Spettacoli e laboratori in 

lingua inglese.  

 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. 
 Rapporti con l’Università di Padova per 

ricerche. 
 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 e 

autofinanziamento 
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 

Aspetti organizzativi 
 

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

 
 
Orario giornaliero 7.30 - 16.15 

 
La segreteria è aperta 

dalle 16.00 alle17.00 
 

Per contattarci 
Via S. Maria in Vanzo, 53 

35123   PADOVA 
Tel 348 0929014 
Fax 049 8801426 

e-mail spsantacroce@salesie.it 
sito web: www.scuolesalesie.it 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
La nostra Mission 
 
La Scuola Santa Croce è un’opera educativa gestita 
dalle Suore di San Francesco di Sales o Salesie, 
Congregazione nata dall’intuizione di don 
Domenico Leonati (1703-1793), sacerdote 
padovano. Le Salesie da sempre si dedicano 
all’educazione, secondo lo stile di San Francesco 
di Sales, al quale il Fondatore si è ispirato. 
 

Educare 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  

Ore  Attività  
07.30 - 08.15  accoglienza  
08.20  inizio delle lezioni  
10.00-10.20  intervallo  
12.00 - 13.20  Pranzo e ricreazione 

della classe prima, 
seconda e terza  

12.50 - 14.10 
 
 

Pranzo e ricreazione 
delle classi quarta e 
quinta 

16.00 - 16.15  uscita  

Per l’emergenza Covid-19 
è prevista la mensa su due turni. 

Tempo scuola rimodulato a 50 minuti 
per lezione 
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