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Qualità di istruzione  

e formazione integrale della persona 

Il nostro stile educativo è fatto di: 

 attenta cura di ogni allievo, senza 

distinzioni, nel rispetto del suo vissuto 

personale, familiare, sociale, spirituale 

 coerenza, competenza, disponibilità e 

cordialità, in spirito di accoglienza e 

generosità 

 sensibilità, fiducia, apertura al dialogo 

specie con i giovani in difficoltà, 

lontano da ogni forma di élitismo 

intellettuale e sociale 

 costante aiuto a maturare nella libertà, 

nella responsabilità, nella solidarietà, 

nell’attenzione e nella disponibilità alla 

riflessione sul senso etico e religioso 

 premura educativa nel conoscere e nel 

riconoscere le domande di senso e di 

crescita in umanità dei giovani  

Valuta questa scelta 
www.csdalbenga.it 

Il nostro obiettivo è formare persone: 

 capaci di pensare, quindi informati, 

critici, creativi 

 libere, perciò capaci di scegliere 

responsabilmente 

 rispettose delle convinzioni degli altri, 

quindi sinceramente aperte al dialogo e 

al confronto 

 attente alle esigenze e ai bisogni della 

società, con particolare attenzione a chi 

vive in situazioni di svantaggio, disagio 

o sofferenza 

 capaci di apprendere e quindi di 

organizzare e sviluppare in modo 

dinamico e coerente le conoscenze, le 

competenze e le abilità acquisite 

Cosa ci chiedono le famiglie? 

 Un ambiente scolastico nel quale il 

proprio figlio sia accolto, guidato e 

sostenuto nella sua crescita personale 

integrale 

 Una proposta formativa che si sviluppa 

in continuità lungo tutto l’iter scolastico   

 Un orario di accoglienza oltre l’orario 

curriculare per svolgere attività 

formative integrative del percorso 

scolastico 

 

 Una formazione di elevata qualità 

culturale 

 La sicurezza di una puntuale attenzione 

e di un incisivo sostegno individuale, sia 

di fronte ad eventuali difficoltà di 

apprendimento, sia di fronte al 

desiderio di approfondimento ed 

ampliamento della preparazione del 

proprio figlio 

 Docenti disponibili al rapporto, ma 

sicuri e fermi nella loro responsabilità 

educativa 

 Una continua, chiara ed efficace 

comunicazione con la scuola 

 

Che cosa chiediamo alle famiglie? 

 La condivisione del nostro progetto 

educativo e una convinta collaborazione 

nel sostenerne la sua piena 

realizzazione. 

 La cura dei rapporti con il corpo 

insegnante, onde favorire una efficace 

partecipazione degli alunni, fatta di 

serietà, impegno, sobrietà dei modi e 

semplicità nel vestire. 

 

http://www.csdalbenga.it/


Che cosa offriamo? 

 Un pool di docenti selezionati, 

altamente qualificati e di provata 

esperienza 

 Le occasioni, gli spazi e i tempi per una 

continua, chiara ed efficace 

collaborazione tra scuola e famiglia 

 Un’azione formativa fondata su :  

 precisi obiettivi educativi, didattici e 

comportamentali; 

 chiari e definiti criteri di verifica e 

valutazione; 

 attività di accoglienza e 

orientamento; 

 aule, ambienti, strumenti didattici e 

opportunità affinché gli studenti 

possano crescere in un dialogo 

aperto e schietto con i docenti 

 Un orario di obbligo scolastico solo 

mattutino, (7.50 - 13.35), con il sabato 

libero.   

 Un servizio gratuito di studio assistito 

pomeridiano (14.00-16.15), guidato e 

curato direttamente dagli insegnanti di 

classe, facoltativo per gli alunni. 

 Attività gratuite pomeridiane di 

recupero, sostegno e potenziamento in 

italiano, matematica e lingue straniere 

(studio personalizzato). 

 Corsi ed attività gratuiti di canto corale, 

teatro e gruppo sportivo pomeridiani 

 Laboratorio linguistico per il 

conseguimento delle certificazioni 

europee Trinity e Cambridge e 

Laboratorio informatico per il 

conseguimento della patente europea di 

informatica ECDL 

 Incontri culturali e musicali con artisti di 

fama internazionale  

 SOUND PAINTING: Laboratorio di 

musica d’insieme e strumento, in 

collaborazione con il Conservatorio 

musicale di Nizza 

 Apertura dell’istituto e accoglienza degli 

alunni dalle ore 7.30. Servizio mensa 

(12.30 - 14.00). 

 

Lezioni: 30 ore settimanali 

 

Discipline curricolari 

Italiano, Storia e Geografia, Approfondimenti 

dell’area letteraria, Matematica e Scienze, 

Tecnologia, Lingua Inglese, Arte e immagine, 

Musica, Scienze motorie e sportive, Religione.  

Quali sono i costi? 
La tassa di iscrizione è di euro 200 

La retta annuale è di euro 2.800 
La scuola svolge servizio pubblico di istruzione 
e le famiglie ricevono un rimborso regionale su 

base reddituale (limite ISEE euro 50000). 
A conti fatti,  

la retta scende a 7 euro al giorno! 

 

Vieni a conoscerci  

Open days 
 

 

Su appuntamento vieni quando vuoi 

Tel.  0182   55 49 70 
Mail  presidenza@csdalbenga.it 

Ti attendiamo nella sede di  

Via Leonardo da Vinci, 34  

 


