DOVE SIAMO
a Venezia Mestre in Via Andrea Costa, 16

Le Scuole San Gioacchino sono scuole paritarie
dell’infanzia e primaria parificata, il cui
Coordinamento Didattico è stato storicamente
affidato dal 1894 al 2011 all’ordine delle Suore
Mantellate Serve di Maria ed oggi è gestito dalla
Direzione scuole della Fondazione Groggia.
Le scuole accolgono attualmente quasi 400
bambini e bambine ed offrono un progetto
educativo finalizzato alla formazione umana,
sociale e cristiana del bambino.
Per realizzare le loro finalità, che si ispirano ai
valori cristiani ed alla Costituzione italiana, le
Scuole San Gioacchino si pongono i seguenti
obiettivi:









considerare gli alunni prima di tutto come
persone nella loro unicità;
favorire la crescita armonica della personalità
degli alunni;
promuovere la creatività e l’autonomia
personale;
garantire la serietà delle informazioni
scientifiche e delle relative modalità didattiche;
percepire nettamente i valori ed assumere
graduali responsabilità personali e sociali;
effettuare scelte critiche e motivate;
operare un’analisi critica delle realtà sociali;
progettare un proprio inserimento nel tessuto
sociale come portatori di una gerarchia di
valori, senza i quali non si ha né cultura né
sviluppo sociale.

CONTATTI
tel. 041 982099
fax 041 982099
scuolesangioacchino@fondazionegroggia.org
www.fondazionegroggia.org/sangioacchino
ORARIO SEGRETERIA
lunedì, martedì e venerdì 8.30 — 9.30
mercoledì 12.30 — 13.30
giovedì 8.30 — 9.30 e 15.30 — 16.30

























Sezioni che privilegiano i percorsi educativi
per età: piccoli, medi e grandi
Percorsi
laboratoriali
tematici:
attività
motoria,
manipolazione,
musica,
alimentazione, religione
Tempo scuola dalle 8.00 alle 16.00
Accoglienza gratuita dalle 7.30 della mattina
Tempo prolungato con sorveglianza fino alle
17.15
Servizio mensa con cucina interna
Giardino riservato
Corso extrascolastico di psicomotricità
relazionale
Baby English con madrelingua
Corso di acquaticità

Docente specialista di educazione motoria
per tutte le classi
Approfondimento della lingua inglese: 2 ore
settimanali nel primo biennio, con l’aggiunta
di un 1 ora settimanale con madrelingua nel
triennio
Dalla classe seconda 1 ora curricolare di
attività teatrali
Settimana corta (lunedì-venerdì) con modulo
orario di 29 ore e tre rientri pomeridiani fino
alle 16.30
Doposcuola pomeridiano con personale
docente interno fino alle 16.00 nei due giorni
senza rientro






Laboratorio di informatica
Accoglienza gratuita dalle 7.30 della mattina
Tempo prolungato fino alle 17.15
Servizio mensa con cucina interna
Corso extrascolastico di psicomotricità relazionale
Aule luminose e accoglienti, predisposte alle
varie attività
Palestra interna e ampio giardino

Attenzione individualizzata per il percorso scolastico e formativo di ogni alunno

Materie

1°

2°

3°

4°

5°

Religione

2

2

2

2

2

Italiano

7

7

6

6

6

Inglese

2

2

Storia

2

2

2

2

2

Geografia

1

1

2

2

2

Corpo, movimento,
sport

2

2

2

2

2

Matematica/Informatica

6

6

6

6

6

Scienze naturali e
sperimentali

2

2

2

2

2

Arte e Immagine

2

2

1

1

1

Musica/teatro

2

Tecnologia

1

2+1* 2+1* 2+1*

1+1** 1+1** 1+1** 1+1**
1

1

1

1

Cittadinanza

trasversale a tutte le discipline

Totale ore

29

29

29

29

29

**1 ora di laboratorio linguistico affidato a docente madrelingua
inglese
**1 ora di attività teatrali, corali e strumentali affidate a un docente
specialista

