PROGETTI
Corso di canto
Corso di avviamento allo sport
(Atletica per le classi III - IV - V)

La settimana della musica
Progetto Natale—Progetto Lingua Inglese
GITE
Tre o quattro uscite nell’anno scolastico finalizzate alla conoscenza del nostro territorio
VIAGGI
In quinta elementare viaggio di istruzione a Londra di una settimana “full immersion nella lingua
inglese”
CORSI EXTRACURRICULARI
(a pagamento)

SERVIZI
Accoglienza prescuola dalle ore 7,40
Accoglienza postscuola (orario da concordare)
Servizio mensa
Dopo scuola
Assistenza infermieristica di pronto soccorso

CAMPO SCUOLA ESTIVO
d alla fine de lla sc uo la a lla me tà d i lug lio
O re 8 ,3 0 - 14 ,30 ( mens a)
Programma:
SARA’ PRESENTATO ENTRO MAGGIO

Corso di calcetto
Corso di pallavolo
Scuola di Musica
Pianoforte
Tastiera elettronica
Violino
Chitarra classica
Chitarra elettrica
Sassofono
Batteria
Clarinetto
Canto
Teatro musical
Corso coreografico per lo spettacolo di fine anno
Certificazione CAMBRIDGE classi III - IV - V

G li indica tor i de lla b uon a s cuo la :

I ST IT UT O

M AR C EL L IN E

Viale Otra nto 67, 7310 0 Le cce
Tel. 0832 2400 20
Fa x 08 32 24 1360
e- mail segret eria@ marcellinelecce .it
PEC: cultur alingue.lecce@alape c.it
sito www. marcellinelecce.it


g io ia n ell’imp egn o

se ren ità d in amica e c os tru ttiva
n ei r app or ti

fer tilità de lla men te

d omin io d i sé per d are il me glio
d i sè

LA NOS T RA S CUO LA CE RCA
QUE ST I F RUTT I PREZ IOS I

ORARIO CURRICULARE
Dal lunedì al venerdì 8,10 - 13,15
Sabato
8,10 - 12,45
Per le classi prime sono obbligatorie n. 2 ore
pomeridiane di Lingua Inglese
(durata lezioni 60 minuti)

SERVIZIO POMERIDIANO
13,15 - 13,45
13,45 - 14,30

pranzo
ricreazione
preferibilmente all’aperto (pineta)

14,30 - 16,30

doposcuola
vigilato da maestre
(I compiti vengono terminati e corretti, a meno
che i bambini non siano impegnati in altre
attività nelle stesse ore)

Una maestra prevalente che garantisce l’unità del sapere
e tanti specialisti collaboratori nei settori specifici

