
L                         a Scuola Primaria Paritaria 
“Redemptoris Mater” accoglie bambini di 
ambo i sessi, residenti ad Albenga e nei 
Comuni limitrofi, di età compresa tra i 5 anni e 
mezzo ed i 10 anni.  
È aperta a chiunque desideri abbracciarne il 
progetto educativo senza distinzioni di 
provenienza, sesso, etnia, religione, lingua, 
opinioni politiche e condizioni economiche. 
Essa è inserita all’interno del Polo del Centro 
Scolastico Diocesano, con sede in via L. da 
Vinci, n. 34 ad Albenga. La scuola è ad 
indirizzo cattolico: la fede, la speranza e 
l'amore vengono vissuti e condivisi e gli alunni, 
centro dell’interesse di tutta la Comunità 
educante, imparano progressivamente ad 
armonizzare nella loro vita la fede e la cultura.  
 
All’interno dei programmi ministeriali, in ogni discipli-
na, sarà sviluppato il seguente Progetto annuale: 

LL’’aarrttee  ddeeii  ppiiccccoollii  ppaassssii  

“Non darmi ciò che desidero  
ma ciò di cui ho bisogno” 

Antoine de Saint-Exupéry 

Attività grafico-pittoriche  

         e manipolative: 

  Disegniamo con un topolino… il mouse. 

Usiamo il computer (tutte le classi) 

 Addobbi per Natale: vestiamo l’albero, 

ghirlande alle porte,  

presepe alle finestre. 

 

 Incontri d’autore: 

 “Il serpente boa che digerisce un…” 

(classi III e IV) 

 “Gli occhi sono ciechi. Bisogna cercare col 

cuore” (classi V) 

 “Disegnami una pecora” (classi I e II) 

 Il pianeta dei presepi (classi V) 

 La semina: “I semi sono invisibili: dormono tutti 

nel segreto della terra” (classi I) 

 Intrecciamo le palme (classi V) 

 

 

 

            Attività  

            espressivo-testuali 

 Lettura del libro “Il Piccolo Principe” 

 Laboratorio didattico emozionale:  
“Il viaggio delle emozioni” (classi III e IV) 

 Santo Natale: Il presepe vivente. “Di notte 
ricordati di guardare le stelle” (classi I) 

 “Dal pianeta del geografo…” all’astrofisico. 
Lezione con il Prof. Airaldi  (Classi V) 

 Il Piccolo Principe  
al Cinema! 

 Concorsi:  

 “Scrittori di classe”, io racconto...  

 “Piccoli artisti per il Santo Natale” 

 “Il mio fiore è là, in qualche posto…”  
disegni per tutti 

 “Il colore del grano”   
Spettacolo teatrale a scuola. 

  “Ricordati di non dimenticare”. La Shoa:  

 Un nonno racconta. (classi V) 

 Semina la pace. (classi III e IV) 

 Progetto galateo: “Prìncipi e princìpi”. 

 “Il canto della carrucola”. Saggio di fine anno. 
 
 

Attività in continuità 

     con il territorio:  

              “centinaia di pianeti  

        molto piccoli…” 

 

 

 

 

 

 “L’Asteroide del Paleolitico”  
Museo Archeologico (classe III) 

 L’Asteroide Prato Nevoso:  
Giornata bianca (Classi IV e V) 

 Ulivi e viti (nessun baobab!) –  
Museo Frantoio Sommariva (classe II) 

 “Nel giardino di rose fiorite”  

 Facciamo rotta sulla Via Augusta (classi V) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Non si vede bene che col 

cuore. L’essenziale  

è invisibile agli occhi 

 

 Al Museo Diocesano, al Palazzo 

Oddo e alla biblioteca diocesana 

  Visita d’istruzione: “Le stelle  

non sono le stesse per tutti gli uomini.”   

          
  Altre attività 

 Attività di rinforzo per tutte le 
classi: “Insegnami l’arte dei piccoli passi”. 

 Laboratori pomeridiani, gratuiti, facoltativi 
per tutte le classi: 

 “Welcome to treetops wood”  

(gioco e creatività con l’inglese). 
 “I piccoli amici del Piccolo Principe” 

(lettura e creatività). 
 “Chatterbox” (inglese). 
 “Viaggio tra le stelle con il Piccolo 

Principe” (lettura, cittadinanza e creatività) 
 “Let’s talk! – conversation group” (lingua 

inglese) 
 “Le stelle: mucchi di sonagli  

che sanno ridere” (musica) 
 “Asteroidi in movimento (ed. fisica) 

 “Addomesticare… creare dei legami”  
Attività con le scuole dell’infanzia  
e le classi V nel nostro istituto. 

 Tutti in biblioteca d’Istituto 
 Lettura in biblioteca comunale (classi V) 
 Camposcuola ad Alto a giugno. 
 Nel mese di luglio rientri mattutini: attività 

didattiche e ludico-creative. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scuola Primaria 

Paritaria 

    
CENTRO SCOLASTICO DIOCESANO 

Via L. da Vinci, 34 – Albenga – Tel 0182 554970 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

  

ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA 

Gli orari comprendono:  

24 ore settimanali di insegnamento 

obbligatorio così suddivise: 

Attività didattiche mattutine  

dalle 8.10 alle 12.35, dal lunedì al venerdì. 

Un rientro pomeridiano obbligatorio 

dalle 14.00 alle 16.00. 

Un rientro opzionale facoltativo  

per attività di laboratorio.  

Accoglienza pre-scolastica, a partire  

dalle ore 7.45. 

Mensa giornaliera dalle 12.35 alle 14.00. * 

Assistenza allo studio pomeridiano dalle 14.00 

alle 16.00, nei giorni in cui non è previsto  

il rientro obbligatorio e le attività 

extrascolastiche facoltative. 

A CARICO DELLA FAMIGLIA 

iscrizione € 150,00 

contributo mensile  

funzionale al servizio € 110,00 

*servizio mensa € 5,00 al giorno 

SULL’ONERE COMPLESSIVO VIENE 

CONCESSO UN BONUS DALLA REGIONE 


