
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. L'Istituto comprende 
9 classi della scuola primaria: due sezioni 
prime, una seconda e due sezioni terza, quarta 
e quinta. 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. La persona è al centro 
dell’interesse e degli interventi di educazione, 
istruzione, forma-zione che mirano alla 
costruzione della perso-nalità. 
All’interno dei programmi ministeriali, in ogni discipli-
na, sarà sviluppato un Progetto annuale 

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

““VVeerrssoo  ll’’iinnffiinniittoo  ee  oollttrree!!””  

“Solo gli occhi aperti possono 
scoprire che l'universo  

è il libro della più alta Verità.” 

Attività grafico-pittoriche, manipolative 
ed espressivo testuali: 

 Disegni, ricerche, creazione di piccoli 
volantini e giornalini in aula computer. 

 In occasione delle festività attività 
creative e artistiche per rendere più 
accogliente la nostra scuola e per preparare 
piccoli lavori da regalare a chi vogliamo 
bene. 

 Per il santo Natale gli alunni di quinta 
preparano il presepe che viene esposto 
nella Cattedrale della nostra città; la classe 
prima rappresenta per le famiglie il 
presepe vivente, quest’anno sarà “Viaggio 
in una notte stellata”. 

 In quinta si intrecciano le palme che 
saranno benedette a Messa la domenica 
delle Palme. 

 Per la “Giornata della memoria” 
interviste ai nonni, articoli, riflessioni e 

cartelloni da presentare ai ragazzi del 
nostro liceo sul tema della Shoa. 

 Per Carnevale teatro a scuola nel nostro 
Auditorium.  

 Progetto galateo, in collaborazione con le 
famiglie: “Buone abitudini”.  

 A fine anno scolastico tutti gli alunni 
saranno sul palco per il saggio conclusivo. 

Attività in continuità con il territorio:  

 Per ogni classe sono previste uscite 
didattiche e d’istruzione: 

-  Museo Archeologico  
di Finale Ligure (classe III) 

- Giornata bianca a Prato  
Nevoso (Classi IV e V) 

-  Al Vivaio Montina (classi I e II) 
- Museo Frantoio Sommariva (classe II) 
- Museo Navale, Palazzo Oddo, Battistero 

(Classi IV e V) 
- Visita d’istruzione al Planetario (Classi III, 

IV e V) 
- Visita d’istruzione (Classi I e II) 



- Altre attività per l’arricchimento 
dell’offerta formativa: 
 Attività di rinforzo per ogni classe un 

pomeriggio alla settimana. 
 Laboratori pomeridiani settimanali per 

tutte le classi: 
 Ascolto e lettura e creatività per le 

classi I-II e III 
 “Giochiamo a scacchi” (gioco e 

creatività) per le classi IV e V 
 “Chatterbox”  conversation group” 

(lingua inglese, preparazione per esame 
Trinity) classi IV e V 

 Corso di lingua inglese giocando,  
con esperto madrelingua  
per le classi II e III 

 Musica e strumento (corsi musica: 
pianoforte, chitarra, tromba) 

 Ed. motoria: Giochi d’istituto (classi V) 

 Attività con le scuole dell’infanzia  
e le classi V nel nostro istituto:  
 Accoglienza in scuola, giochi, attività, 

letture. 
 Visitiamo le Scuole dell’infanzia e 

portiamo i nostri auguri di Natale. 
 Lettura in biblioteca comunale una volta al 

mese. (classi V) 
 Camposcuola in montagna al Castello di 

Alto a giugno per le classi III, IV e V. 
 Nel mese di luglio rientri mattutini: attività 

didattiche e ludico-creative. 
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“La costruzione del pensiero scientifico è un 
processo lungo e progressivo nel quale 
concetti, abilità, competenze e atteggiamenti 
vengono ritrovati, intrecciati, consolidati e 
sviluppati a più riprese.”  

(Ministero della P. Istruzione Roma, sett. 2007)  

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. 

Rientri opzionali facoltativi  

per attività di laboratorio.  

Rientri opzionali facoltativi per attività  

di recupero o rinforzo delle competenze.  

Accoglienza pre-scolastica, a partire  

dalle ore 7.30. 

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 


