
Polo di Scuole cattoliche Paritarie di MonSelice

tre Istituti presenti nel territorio da molti decenni

Scuola Primaria B. Buggiani dal 1865

Scuola Secondaria di i grado V. Poloni dal 1932

Scuola Primaria S. cuore dal 1962

Sala San Giuseppe del Duomo, Monselice

Istituto Poloni - Buggiani

Scuola Sacro Cuore

dalle 9.30 alle 12.00
dalle 14.30 alle 17.00

un patrimonio di esperienza
per educare i giovani 

a costruire un futuro migliore

G R A N D E

O P E N D AY
DOmENICA

20 gennaio 2013

Le Scuole Cattoliche Paritarie di
Monselice si propongono come

realtà scolastica innovativa e
completa, offrendo un per-
corso educativo-scolastico
dalla Scuola Primaria fino alla
Scuola Secondaria di primo
grado.

Scelte innovative e in linea con
le più aggiornate direttive europee.

Offerta didattica basata con orario va-
riegato per essere attenti alle esigenze delle famiglie e del
territorio.

Ente Certificatore del trinity College.

Le tre scuole offrono:

• Lingue straniere: Spagnolo e Inglese.

• CLIL (Content and Language Integrated Learning). Uso vei-
colare delle lingue straniere.

• English day: esperienza full immersion in L2 pur rimanendo
a scuola.

• Attività City Camp (inglese) – un’intera settimana in lingua in-
glese presso le nostre scuole.

• Vacanze studio all’estero.

• Preparazione alla certificazione di lingua spagnola DELE.

• Approccio alla cultura e alla lingua cinese.

• Metodo di studio per studiare con efficacia.

• Mind Lab - Un’ora di scuola attraverso il gioco. Progetto già
sperimentato a livello internazionale.

• "transfer" Interdisciplinare.

• Più Sport@scuola.

• Progetto tutoraggio - si propone di facilitare l’ingresso nella
scuola degli alunni di classe prima responsabilizzando gli
alunni di classe quinta.

• Corso di informatica.

• Informatizzazione di ogni classe.

• Servizio di prescuola e di postscuola.

• Servizio di mensa interna con menù a rotazione e in linea con
le regole di igiene dietetica.

SCUOLA SEC. 1° GRADO  •  PARItARIA 

VINCENZA POLONI

Via Buggiani, 2

35043 Monselice (PD)

tel. e fax  042973258 

email: segreteria@scuolapoloni.it

presidenza@scuolapoloni.it

sito internet: www.scuolapoloni.it

SCUOLA PRIMARIA  •  PARItARIA 

S A C R O  C U O R E

Largo Cardinal Paltanieri, 2

35043 Monselice (PD)

tel. 0429 72927

fax  0429 1900228

cell. 366 5056895

email: scuola.scuore@libero.it

SCUOLA PRIMARIA  •  PARItARIA 

BIANCHI BUGGIANI

Via Buggiani, 2

35043 Monselice (PD)

tel. e fax  0429 73258 

email: scuolabuggiani@virgilio.it

segreteria@scuolapoloni.it

presidenza@scuolapoloni.it



Nell’ottica della flessibilità didattica e organizzativa prevista dalla Riforma, la Scuola Sacro
Cuore propone, secondo le impostazioni del Polo Scuole Cattoliche di Monselice, atti-

vità educativo-didattiche dal lunedì al venerdì dalle 8.15 alle 16.15.  Il sabato è libero.
I ragazzi non hanno compiti da svolgere a casa grazie all’attivazione di metodologie che
facilitano l’apprendimento come il laboratorio di recupero e potenziamento e il laboratorio
per l’acquisizione di un metodo di studio.
La scuola propone l’insegnamento trasversale nei vari ambiti disciplinari di informatica e di
due lingue comunitarie: l’inglese dalla prima alla quinta e lo spagnolo dalla terza alla quinta.

L a Scuola Bianchi Buggiani è una Scuola Cattolica di lunga tradizione culturale che ha come finalità la formazione dell’uomo e del
cittadino in una visione cristiana della vita.

Per questo, in una azione di intesa con le famiglie degli alunni, pone la persona dell’alunno al centro della propria azione educativa,
ne rispetta la personalità e ne guida il divenire come soggetto della sua stessa formazione; si impegna ad intraprendere vie utili a ri-
muovere gli ostacoli che si frappongono al pieno sviluppo della persona.
La scuola è aperta da lunedì a venerdì dalle 08.10 alle 12.45 e il martedì e giovedì dalle 14.00 alle 16.00 per un totale di 27 ore obbli-
gatorie. Si completa poi l’offerta formativa con i pomeriggi del lunedì, del mercoledì e del venerdì con attività di studio assisitito. 
Sono attivi inoltre laboratori opzionali facoltativi il sabato mattina dalle 09.00 alle 12.00. 

L a Scuola Secondaria di Primo Grado “V. Poloni” accompagna la crescita
integrale degli allievi, affiancando e sostenendo la famiglia, riconosciuta

come principale soggetto dell’educazione dei figli. L’attenzione particolare
viene data alla formazione di un ambiente che aiuti l’alunno/a nella crescita.
L’ambiente infatti è per se stesso educativo, si cerca di crearlo operando sul-
l’insieme degli alunni, ma anche su ciascuno di loro, in un rapporto individua-
lizzato. In tale contesto gli alunni, ciascuno e insieme, diventano, oltre che
protagonisti della propria formazione, corresponsabili dell’educazione di tutti. 

Per migliorare la concentra-
zione e l’attenzione prolun-
gata, sarà inserito un breve
intervallo tra le ore come da
modello finlandese.

Sulla base della L. 53/03 e del DL 59/2004 l’attività scolastica è
svolta secondo il modello organizzativo di 27 ore a settimana.

Sulla base della L. 53/03 e del DL 59/2004 l’attività scolastica è
svolta secondo il modello organizzativo di 31 ore a settimana
+ 2 ore di metodologia di studio. 
Dalla classe I 2013-14 sabato libero.

SCUOLA PRIMARIA  •  PARItARIA 

S A C R O  C U O R E

SCUOLA PRIMARIA  •  PARItARIA 

BIANCHI BUGGIANI

SCUOLA SEC. 1° GRADO  •  PARItARIA 

VINCENZA POLONI

Il curricolo è formato da quattro assi disciplinari: linguaggi, mate-
matico, geo-storico-sociale, scientifico-tecnologico.

Sulla base della L. 53/03 e del DL 59/2004 l’attività scolastica è
svolta secondo il modello organizzativo di 40 ore a settimana.

Sono attivati laboratori extrascolastici in tutte le classi

PRIMA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

a Monselice

CON SETTIMANA CORTA


