
CODING e
robotica 

Lettura 
creativa
in classe

Giochi
matematici

Tutti gli altri sabato mattina da Ottobre a
Gennaio la scuola è aperta: alcuni insegnanti sono 
a disposizione per accompagnarvi e confrontarsi 
su programmi e progetti.

Visto il particolare anno scolastico, possibilità 
di parlare con un professore e richiedere 
informazioni in MEET; sempre su appuntamento
via mail.

Tutte le attività offerte ai ragazzi sono a partecipazione 
libera e vengono svolte dai nostri prof.
Solo alcuni laboratori per motivi organizzativi hanno 
orari precisi:
- Blooming flower   9.30_10.00
- Emulsioni   10.00_10.30
--Lettura creativa   10.30_11.00
 

Il Sacro Cuore
“Vivere il sapere… per sapere vivere”

La nostra scuola vuole rispondere con attenzione,
flessibilità ed efficacia ai bisogni dei ragazzi e alle
speranze dei genitori, attraverso:
. una preparazione culturale solida, costruita
  sul passato e adeguata al   sul passato e adeguata al futuro
. un ambiente sereno ed accogliente, ordinato ed 
  efficace
. un’aula in cui il sapere si faccia vita, ragionamento
. un sapere maturo che sostenga e orienti nella vita

Accoglienza in sala conferenze e visita alla scuola 
per i genitori.

I ragazzi intanto possono partecipare ai
laboratori e alle attività pensate per loro; 
è garantita la vigilanza di alcuni prof che 
li accompagneranno 

Presentazione
video del nostro
teatro in 
inglese

Date il meglio ragazzi!

«I discepoli dissero a Gesù, "Raccontaci com'è il Regno dei 
Cieli". Egli disse loro "È come un granello di senape, il più 
piccolo dei semi, ma quando cade su terreno preparato, 
genera una pianta grande e diventa riparo per gli uccelli 
del cielo".»

La pianta della senape non è gLa pianta della senape non è grande come si potrebbe credere, 
non è una quercia o un baobab, è giusto un arbusto, un 
alberello.

Ma allora che cosa ha di speciale?
Che ha sviluppato tutte le sue potenzialità, ha tirato fuori il 
meglio che aveva, senza confronti, senza paragoni. 
E questo cammino è così bello da farla sembrare enorme.

Così, attCosì, attraverso il lavoro quotidiano, le relazioni vere e i 
progetti mirati, cerchiamo di  far sbocciare il meglio da 
ognuno.

Open Day 
  Speciali     

               

Le famiglie possono parlare  e 
confrontarsi con gli insegnanti, 
mentre i ragazzi possono 
sperimentare le attività della 
scuola e i laboratori.

 ATTIVITA’ e 
LABORATORI   
per i ragazzi

LAB
Blooming Flower
laboratorio di arte
in inglese

LAB
Emulsioni

laboratorio di scienze

Le REGOLE 
del gioco
in palestra

Sabato 15 Maggio 2021

Per prenotare la visita scrivere a: 
venturelli.marcella@iscmo.com 
indicando giorno e orario desiderati.


