Scuole Medie Salesiani

I NOSTRI VALORI
LA TUA CRESCITA!
SALESIANI: LA TUA SCUOLA DI VITA

La Scuola Salesiana si propone come luogo di apprendimento in grado di integrare
i diversi aspetti formativi che caratterizzano la crescita di un adolescente.
Ad un programma didattico completo e condotto con serietà, si affianca una molteplicità
di iniziative culturali, formative, religiose… tali da accompagnare la crescita di ogni
allievo, curando i punti di eccellenza e rafforzando le fragilità.

ASSISTENZA E
DIALOGO COSTANTE

VACANZE ALL’ESTERO

La scuola organizza soggiorni estivi in College
per approfondire la conoscenza della lingua
inglese, in compagnia dei coetanei e di alcuni
insegnanti della scuola.

FESTA DI NATALE E
DI FINE ANNO

Nello stile educativo di don Bosco i momenti
di festa ricoprivano un ruolo di primaria
importanza; così è nella nostra scuola, che
vive due momenti particolarmente gioiosi ed
entusiasmanti nella Festa di Natale e nella
Festa di Fine anno, di cui i ragazzi, sostenuti
dagli insegnanti, sono i veri protagonisti: dalla
realizzazione del Presepe a esibizioni musicali
alla mostra di tutti gli elaborati artistici, tecnici
e scientifici realizzati nel corso dell’anno.

In ogni momento della giornata
- in aula, negli spostamenti, in
mensa, in cortile - insegnanti
ed educatori sono sempre
accanto ai ragazzi, offrendo
loro un punto di riferimento
sicuro e costante e una
frequente opportunità di
confronto e dialogo educativo,
in particolare con le figure del
Catechista e del Consigliere,
volute già da don Bosco.

GITE E USCITE DIDATTICHE

A completamento della formazione culturale
dei ragazzi, la scuola effettua uscite didattiche mattutine presso musei, mostre e luoghi
di interesse anche tecnico-scientifico della
nostra città. In primavera le classi prime e
seconde svolgono di norma una gita di un
giorno fuori Bologna, mentre le classi terze
effettuano una gita di due giorni verso mete
connesse con gli argomenti didattici trattati.
Nel corso del secondo anno le classi vivono
l’esperienza molto speciale di una gitapellegrinaggio a Torino, alla scoperta della
città e soprattutto per visitare i luoghi in cui
don Bosco è vissuto e ha iniziato la sua opera
educativa a favore dei giovani.

ORIENTAMENTO

La scuola Secondaria di 1° grado ha una forte connotazione orientativa verso l’importante
scelta della Secondaria di 2° grado. Il percorso di Orientamento inizia nell’ultimo trimestre
del 2° anno per proseguire nel corso del 3°
anno e prevede incontri informativi per ragazzi e famiglie, percorsi di classe e individuali
di orientamento, visite e brevi lezioni in diversi indirizzi di Scuola Superiore, al fine di
accompagnare famiglie e ragazzi verso una
scelta consapevole e adeguata alle proprie
inclinazioni.

VIVERE LA SCUOLA
DA PROTAGONISTI

Al di là delle esperienze straordinarie
come gite, uscite e ritiri, è la
quotidianità che costituisce la
base educativa della nostra scuola.
Ogni giorno accompagniamo i
ragazzi a esprimere pienamente le
loro potenzialità, non solo nello
studio, ma nella condivisione e nella
corresponsabilità di compiti anche
piccoli (la cura e la gestione dei
campi da gioco e di alcuni semplici
materiali, il ruolo di capiclasse,…).
Ciò fa sì che i ragazzi vivano la
scuola da protagonisti, sentendola
come una seconda casa e
allenandosi così ad essere i
cittadini responsabili di domani.

Per iscrizioni e informazioni:
Istituto Salesiano - Beata Vergine di San Luca
Via Jacopo della Quercia, 1 - 40128 Bologna
Tel. 051.41.51.711 - Fax 051.41.51.781
direttore.bolognabv@salesiani.it
www.salesianibologna.net

COLLABORAZIONE CON
L’ORATORIO

Oltre a poter sostare giornalmente dopo le
16,15 negli ambienti assistiti dell’Oratorio,
gli alunni della nostra scuola hanno la possibilità di partecipare a campi estivi al mare
e a vacanze sulla neve (nel periodo natalizio)
organizzati dall’Oratorio Sacro Cuore.

DOTAZIONI TECNOLOGICHE
E AULE DEDICATE

Per rispondere alle esigenze della moderna
didattica, tutte le nostre aule sono dotate di
Lavagna Multimediale Interattiva (LIM).
La scuola dispone inoltre di aule dedicate e
attrezzate per le attività di Arte e di Musica,
di un’Aula Computer con una postazione per
ogni alunno, di un’aula di Scienze e di un’aula
dedicata ai lavori di gruppo.

GRUPPI FORMATIVI

Per gli allievi che durate il percorso maturano
una particolare sensibilità formativa, sono
previsti approfondimenti specifici mediane la
partecipazione ai gruppi di impegno: gruppo
missionario, educatori allo studio e gruppo
leader.

