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 LUIGI 

 SCUOLA CHE AVVIA ALLA VITA 

 

ORARIO 

Lun. Mer. Ven. 8.15-13.30 

Mar. Gio. 8.15-13.30 / 14.50-16.30 

      che include: 

 1 ora alla settimana di conversazione 

inglese con docente madrelingua 

 1 ora alla settimana di conversazione 

francese/tedesco con docente 

madrelingua 

 1 ora alla settimana di formazione 

umana e cristiana  

 1 ora alla settimana di informatica (in 

terza diventa ora aggiuntiva di 

matematica) 

 1 ora di geografia CLIL (in inglese) 

 1 ora di scienze CLIL (in inglese) 

 

 

 Possibilità di scegliere tra francese e 

tedesco come seconda lingua straniera 

 Mensa tutti i giorni 

 Scuolabus (3 linee modulabili in base alla 

provenienza degli allievi) 

 Lavagna multimediale (LIM) in ogni aula 

 Aule dedicate: 

 aula di informatica 

 laboratorio di scienze 

 aula di conversazione in lingua 

straniera 

 aula di arte e immagine 

 sala video 

 2 aule studio 

 biblioteca aggiornata con oltre 800 

volumi 

 salone teatro 

 Ampi cortili in erba sintetica per il gioco e 

lo sport 

 Sala giochi 

 Corsi di potenziamento e di recupero 

pomeridiani 

 Corso per l’acquisizione del metodo di 

studio 

La scuola accoglie i ragazzi 
tutti i giorni 

dalle 7,30 alle 18 
 

ATTIVITA’ EXTRASCOLASTICHE 

(L’attivazione di alcune attività è subordinata 

alle normative anti-Covid) 
 

 Certificazioni linguistiche di lingua inglese 

e francese (KET, PET, DELF) 

 Corsi di musica (pianoforte, chitarra, 

batteria) 

 Corso di latino 

 Corso di tedesco 

 Laboratorio di manualità (Truciolo) 

 Corsi di calcio e atletica 

 Giornalino scolastico 

 Studio pomeridiano assistito 

 Campi estivi in lingua all’estero 

 Oratorio estivo (giugno/luglio/settembre) 

 Corso preparatorio di francese per gli 

alunni di 5a elementare 

 Attività formative (missionarie, caritative) 

 

 

 

Scuola Media Salesiana 

SAN LUIGI 

una scuola che accoglie, prepara 
alla vita ed evangelizza, 

un cortile dove gli amici si 
incontrano 

 In un clima di famiglia! 

SAN LUIGI 
UNA SCUOLA CHE AVVIA ALLA VITA 


