
LEONE XIII 
PADRI GIUSEPPINI 

VIA MURIALDO, 29 

36075 MONTECCHIO MAG. (VI) 

Tel. 0444-696019 

www.giuseppinimontecchio.it 

… più che una semplice scuola 

PROFESSIONALITA’ 

STUDIO 

CRESCITA 

QUALITA’ 

SABATO 11 NOVEMBRE 2017 

SABATO 13 GENNAIO 2018 

e 

alle ore 16.00 

I genitori avranno la possibilità di incontrare il 

Direttore dell’Istituto e gli insegnanti che illustre-

ranno le caratteristiche, le attività 

e il Piano dell’Offerta Formativa della Scuola. 

 

I ragazzi potranno partecipare ad alcuni 

Laboratori gioco proposti dagli insegnanti e 

collegati alle attività didattiche. 

 Scuola Secondaria 

LEONE XIII 

 

Segreteria: 
Telefono: 0444/696019 

Fax:  0444/492082 

E-mail: infoscuolasec1@gmail.com 

Web: www.giuseppinimontecchio.it 

 

Orari di apertura: 

dalle 09:00 alle 13:00 

dalle 14.00 alle 18.00 

 

 

 

ALTRE ATTIVITA’ SCUOLA APERTA 
Uscite didattiche di uno o più giorni; 

visite a musei e stabilimenti produttivi, 

partecipazione ad eventi culturali. 
 

Settimana dello sport, partecipazione ai 

giochi delle scuole cattoliche, collabora-

zioni con società sportive per corsi e la-

boratori. 
 

Incontri con associazioni di volontariato 

ed esperti nei campi della salute, della 

legalità, della sicurezza e dell’ecologia. 
 

Spettacolo di Natale con presentazione di  

una rappresentazione teatrale, artistica, 

musicale e di cortometraggi realizzati da-

gli studenti. 

 

SETTIMANA CORTA: niente scuola 

al sabato e due rientri pomeridiani 

settimanali (lunedì e venerdì) 

SCUOLA SECONDARIA 

DI 1° GRADO PARITARIA 

Siete invitati a visitare la nostra scuola 
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Competenza ed entusiasmo di 

docenti giovani e motivati 

 

Sviluppo di un idoneo percorso di 

preparazione alle scuole superiori 

 

Laboratori pomeridiani: teatro, infor-

matica (ECDL, droni e stampante 3D), lati-

no, arte, gestione delle emozioni, musica. 

 

Laboratorio di lingua inglese in 

preparazione al Trinity Examination  
 

Possibilità’ di scelta tra il cor-

so bilingue (inglese e spagno-

lo) o il corso potenziato ( cin-

que ore di inglese) 

Lavoro mirato all’acquisizione di un 

efficace metodo di studio  
 

Strutturazione di eventuali corsi di 

approfondimento e potenziamento 
 

Attività guidate di orientamento per 

una scelta matura della scuola su-

periore 
 

Studio assistito pomeridiano fino 

alle 16 con possibilità di rimanere 

nell’Istituto anche dopo la fine delle 

attività  

Formazione continua dei docenti 

attraverso corsi e seminari  

 

Uso di metodi e strumenti didattici 

innovativi (LIM in ogni classe) per 

una scuola proiettata al futuro 

 

Rapporto costante e diretto tra gli 

insegnanti e le famiglie 

 

Continuità didattica  per gli alunni: 

niente scioperi, supplenze continue 

e cambi frequenti degli insegnanti 

PROFESSIONALITA’ 

STUDIO CRESCITA QUALITA’ 
Attenzione alla maturazione cultura-

le, civile e morale dell’alunno sui 

passi del fondatore San Leonardo 

Murialdo. 
 

Sviluppo di progetti interdisciplinari 

(cittadinanza attiva, rispetto per 

l’ambiente, cura della propria salu-

te). 
 

Sostegno per la formazione di un 

pensiero autonomo e critico. 
 

Ampio cortile interno per il gioco. 


