TEMPO SCUOLA
5 giorni con sabato libero
STUDIO GUIDATO
Attività di recupero
e di potenziamento pomeridiano.
COMPRESENZA
Attività svolte con la presenza di due
insegnanti per personalizzare il lavoro
in classe e affrontare contenuti
in modo interdisciplinare.
LINGUE STRANIERE
- Inglese potenziato:
5 ore settimanali di cui 2 in compresenza
con docente madrelingua.
- Spagnolo curricolare.
ATTIVITÀ OPZIONALI
- Certificazioni Trinity College
- Laboratorio sportivo
- Scuola di musica
- Doposcuola
SERVIZIO MENSA INTERNO
Con menù personalizzato per diete speciali
e possibilità di portare il pranzo da casa.
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Scuola Secondaria
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23.11.19

OPEN DAY
10:30-12:30 / 14:30-16:30
Ingresso e parcheggio
Via Mazzucconi, 67 - Lecco

TI ASPETTIAMO ALL’OPEN DAY!

UNA SCUOLA DOVE SI DESIDERA

Un’occasione privilegiata per conoscere
da vicino quello che accade alla Kolbe,
incontrando i suoi protagonisti:

EDUCARE INSEGNANDO
per crescere ragazzi capaci di conoscere,
giudicare e intraprendere

• gli alunni, che vi accompagneranno
a rivivere le scoperte fatte attraverso il lavoro
didattico quotidiano;

ATTRAVERSO

• i docenti, che vi illustreranno contenuti
e metodi delle materie così come desideriamo
proporli agli studenti: strumenti per conoscere
la realtà, approfondendo i linguaggi delle
discipline, sviluppando un metodo di studio
efficace, coltivando e incrementando l’uso
della ragione;
• i genitori, che potranno condividere con voi
l’esperienza vissuta alla Kolbe.

- le discipline
strumenti per entrare in rapporto
con la realtà
- l’esperienza
e la riflessione su di essa, per incrementare
l’intraprendenza e la capacità critica
- il metodo di studio,
per rendere efficace l’apprendimento
- la personalizzazione,
per sviluppare al meglio il potenziale
di ciascuno.

23.11.19
SABATO

OPEN DAY
• L aboratori didattici
dalle ore 10:30 alle 12:30
dalle ore 14:30 alle 16:30

• Incontro con il coordinatore
alle ore 11:00 e alle 15:30
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