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La  Scuola  Primaria  padre  Di  Francia  di  Monza,  diretta  dalle  Figlie  del  Divino  Zelo  di
Sant’Annibale Maria Di Francia,  è aperta ai  bambini/e cui i  genitori  sono interessati alla
Formazione culturale, civile, religiosa, morale e sociale dei figli. Essa è Paritaria Parificata e
pertanto, e*  abilitata a rilevare titoli validi nello Stato italiano a tutti gli effetti.

È.  costituita da una sola sezione. L’orario settimanale e*  a tempo pieno di quaranta ore dal lunedì* al
venerdì*: l’ingresso e*  dalle ore 8:15 alle ore 8:25 e la conclusione delle lezioni alle ore 16:00. 
Per chi desidera, c’e*  la possibilita*  del pre-scuola dalle ore 7:30 alle ore 8:15 e del dopo-scuola sino
alle ore 18:00. Il tempo pieno non esaurisce tutte le esigenze didattiche della scuola: a casa, per
l’alunno/a dovra*  completare lo studio delle lezioni.

Gli  alunni  usufruiscono  del  servizio  mensa  interno  che,  oltre  al  pranzo,  comprende  anche  la
merenda di meta*  mattinata.

Il calendario annuale delle lezioni viene consegnato alle famiglie nel mese di giugno, invece  quello
delle festivita*  a settembre.

L’insegnamento e*  affidato a un’insegnante per classe di sicura professionalita* , affiancati da docenti
specialisti di: Inglese e insegnante di madre lingua, Scienze motorie Sportive e Èducazione musicale
(per gli allievi delle classi Terza, Quarta, Quinta), oltre all’insegnamento di Religione Cattolica.

Il rapporto con le famiglie
La scuola ritiene fondamentale, nella formazione delle bambine e dei bambini, il dialogo con le fami-
glie. La collaborazione scuola-famiglia si realizza essenzialmente in tre modi:
– attraverso i colloqui individuali si concretizza il dialogo scuola-famiglia;
– attraverso le assemblee di classe si verifica l’andamento educativo e didattico della classe;
– attraverso il Consiglio di Istituto ci si confronta in merito all’organizzazione scolastica nelle mate-
rie previste dai regolamenti interni.

La didattica multimediale
In tutte le aule e*  presente una Lavagna Interattiva Multimediale (L.I.M.), ed e*  a disposizione di tutti 
gli alunni/e una laboratorio di informatica.
La scuola dispone di ampi spazi per il  gioco e la socializzazione: parco, campo da calcio, cortile,
palestra,  teatro,  aula…  Per  la  didattica  e  per  le  altre  attivita*  proposte  sono  attrezzate  aule  e
laboratori specialistici. Gli insegnanti possono utilizzare strumenti multimediali e informatici di cui
la scuola e*  adeguatamente dotata. 

Nella programmazione educativa e didattica annuale, guidata dal progetto educativo, annibaliano
basato sulla pedagogia di Sant’Annibale,  sono previsti interventi  di educazione alla convivenza
civile, sociale e solidale. La scuola e*  aperta al territorio che viene conosciuto ed esplorato attraverso
la partecipazione a eventi culturali, visite ai musei, ai parchi del territorio e altro. 

I costi per la gestione sono sostenuti dalle famiglie attraverso il contributo spese annuale. 
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ALTRE INFORMAZIONE SCUOLA PRIMARIA

La scuola è aperta dalle ore 8.15 alle ore 16:00, con la possibilita*  del pre-scuola (dalle ore 7:30
alle ore 8:15) e del dopo-scuola (dalle ore 16:00 alle ore 18:00)

Calendario
Il calendario annuale viene consegnato ai genitori nel mese di giugno.

Mensa
Funzione dal  lunedì*  al  venerdì*.  I  pranzi sono preparati  in mattinata nella  cucina dell’istituto.  Il
servizio inizia e termina in concomitanza con l’attivita*  scolastica a tempo pieno.

Contributo economico
La  scuola  Primaria  usufruisce  di  un  piccolo  contributo  da  parte  dello  Stato.  Tale  contributo  e*
precario,  in quanto non e*  garantito,  ma deliberato,  annualmente dal  Governo;  qualora venisse
meno, l’Istituto sarà costretto – suo malgrado – a chiedere un adeguato corrispettivo alle
famiglie.

La Regione Lombarda assegna una  “Dote Scuola”  come sostegno alle famiglie. Le modalita*  per
usufruirne saranno comunicate tempestivamente alle famiglie.

Il  contributo annuale  2020/2021  richiesto  alle  famiglie  e*  di  €  2.620  (  iscrizione compresa).
L’importo puo*  essere versato per intero a inizio anno, oppure in quattro rate (iscrizione, settembre,
dicembre, marzo)  chi non ha saldato l’intero anno non puo*  
Le modalita*  di pagamento saranno indicate da apposita circolare. Èsso viene aggiornato ogni anno
tenendo conto degli indici ISTAT e degli eventuali rinnovi contrattuali.

Comprende:   iscrizione,  costo  del  personale  docente  e  non  docente,  spese  di  gestione,
manutenzione,  riscaldamento,  segreteria,  laboratori  e  attrezzature,  attivita*  ricreative e  sportive,
palestra. La quota non comprende: la mensa, la divisa della scuola, le uscite, il pre e dopo-scuola. 

Libri di testo
È.  la scuola che si interessa per la prenotazione , nel mese di giugno, presso la libreria esterna di cui
la scuola si avvale.

Altre informazioni potranno essere richieste al momento del colloquio
per la PRENOTAZIONE DEL POSTO

MODULI E ATTIVITÀ CURRICOLARI OBBLIGATORI

Tema dell’anno: “La vita si fa storia”  Perché tu possa raccontare e fissare nella memoria. Es. 10, 2
 Èducazione alla convivenza civile (durante le ore curricolari): educazione alla cittadinanza, 

stradale, ambientale, alla salute, alimentare e all’affettività.
 Visite didattiche per classe.

PROGETTI
All’interno delle attivita*  annuali sono stati scelti i seguenti progetti:

 Laboratorio di Biblioteca (tutte le classi)
 Laboratorio di attivita*  espressive (tutte le classi)
 Percorso di Èducazione all’affettivita*  (classe 4^ 5^)
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 Conversazione inglese (tutte le classi)
 Èducazione alla sicurezza (tutte le classi)

 *Didattica lingua Inglese - Inglese Potenziato
sono previste tre ore di lingua inglese con l’Insegnante specialista e un’ora con l’Insegnante di madre
lingua.
Il nostro Istituto ha inoltre aderito a:

1. Progetto CLIL (CONTENT AND LANGUAGE INTEGRATED LEARNING)  che significa “apprendimento integrato
di lingua e contenuti”, si  riferisce all’insegnamento di qualsiasi disciplina in lingua straniera (inglese) nelle
classi 1ª, 2ª, 3ª, 4ª e 5ª della scuola primaria con lo scopo di:

 Potenziare l’apprendimento della lingua inglese come mezzo per conoscere, approfondire ed esprimere i
contenuti delle discipline anche in lingua inglese.

 Incrementare la conoscenza delle stesse.

2. Graded Examinations in Spoken English (GESE) è un percorso di apprendimento della lingua inglese  per gli
alunni delle classi 3ª, 4ª e 5ª, che introduce all’inglese scritto e parlato quotidianamente in modo divertente e
motivante. Il percorso   termina  nel mese di maggio, con  gli esami Trinity GESE dal livello 1 al livello 5, e
vengono valutati secondo il  Quadro  Europeo di  Riferimento.  Il  nostro Istituto è sede di  esame dell’ente
certificatore Trinity College London.

Attività Teatrale
L’attività per tutte le classi avrà la durata di 10 incontri con l’obiettivo di promuovere un approccio che ne rimarchi
in modo significativo la valenza educativa e formativa dal punto di vista didattico e relazionale. Si  concluderà  con
uno spettacolo  serale presso  il teatro  di Triante.
Vacanze a scuola
Nei giorni di sospensione delle lezioni, per vacanze-ponti o carnevale, viene offerta, alle famiglie che ne fanno
richiesta, la possibilità di lasciare i propri figli presso la scuola. Il servizio è gestito dagli educatori che organizzano
attività ludico-ricreative, con uno spazio compiti al mattino. 

Centro Estivo
L’Istituto Scolastico Paritario  “Padre Di  Francia” rimane aperto anche nei  mesi  di  Giugno – Luglio  e inizio  di
settembre,  offrendo alle  famiglie  la  possibilità  di  far  vivere  ai  propri  figli  un’allegra  vacanza.   Gli  animatori,
seguendo una tematica specifica, organizzano per i bambini ed i ragazzi un ricco programma di attività finalizzate
alla socializzazione, al divertimento, allo studio e allo  scambio di ciò che ognuno è ed ha.

ATTIVITÀ EXTRA-SCOLASTICHE
Per arricchire l’offerta formativa, la scuola offre alle famiglie la possibilità di far frequentare ai propri figli corsi
sportivi ed artistici tenuti da insegnanti e istruttori qualificati. Informazioni in segreteria.
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