
XIMARTEDÌ 22 SETTEMBRE 2015
LA PROVINCIA

SCUOLE A cura di SPM PubblicitàSPECIALE

mativa dei bambini. Il “Cardinal 
Ferrari” favorisce un’educazione 
permanente che aiuta gli alunni 
a vivere esperienze formative 
sempre nuove e affascinanti. 
Anche in questo caso le attività 
offerte sono numerose: il cam-
po scuola, l’elevazione musicale 
(strumentale e vocale), le attività 
sportive, il laboratorio di infor-
matica, il laboratorio di inglese 
con insegnante madrelingua per 
la certificazione Starters, il labo-
ratorio di tedesco, il laboratorio 
teatrale,  le uscite didattiche e la 

formazione umana e spirituale. 
La scuola funziona dal lunedì al 
venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e 
dalle 14.00 alle 16.00 con possibi-
lità di servizio mensa. L’Istituto, 
per venire incontro alle esigenze 
particolari delle famiglie, ogni 
giorno offre la possibilità dello 
studio assistito fino alle ore 17.30 
con la presenza di un insegnante. 

SCUOLA SECONDARIA
DI PRIMO GRADO
Si impegna a educare i ragazzi 
promuovendo  la loro crescita 

umana  e spirituale  e ponendo 
al centro i valori della onestà, 
dell’interiorità e del rispetto. 
Le lezioni curriculari  sono af-
fiancate da numerose attività: 
animazione alla lettura, incon-
tri su argomenti di attualità 
con esperti esterni, momenti 
di potenziamento delle abilità, 
recuperi per allievi in difficoltà, 
uscite culturali e viaggi studio in 
Inghilterra, animazione teatrale, 
elevazione musicale e corsi per 
le certificazioni linguistiche per 
l’inglese e il tedesco. Non manca-

no poi le attività opzionali facol-
tative: laboratorio di tastiera per 
pianoforte, corsi di lingua latina, 
di lingua spagnola, e laboratorio 
scientifico. La scuola propone 
anche il Progetto Inglesepiù, du-
rante le ore curriculari con l’in-
segnante madrelingua. L’orario 
della Secondaria di primo grado 
è il  seguente: dal lunedì al vener-
dì dalle 8.00 alle 13.55 con due 
intervalli. Chi vuole può usufrui-
re del servizio mensa (dalle 13.55 
alle 14.35) e del doposcuola, (dal-
le 14.35 alle 16.35). In entrambi i 

Una scuola all’avanguardia
attenta al presente e aperta al futuro

  Una scuola cattolica 
paritaria, ma anche una struttura 
all’avanguardia, che pone al cen-
tro la formazione spirituale e l’e-
ducazione degli studenti, coniuga-
ta con i mezzi tecnologici e didat-
tici più avanzati. L’Istituto “Cardi-
nal Ferrari” garantisce un’offerta 
formativa completa, dalla scuola 
dell’infanzia alla secondaria di se-
condo grado: lezioni, corsi, attività 
facoltative e di supporto per tutti.

SCUOLA DELL’INFANZIA
La scuola dell’infanzia funziona a 
tempo pieno, dal lunedì al vener-
dì con servizio mensa; inoltre dà 
la possibilità del prescuola e del  
postscuola, con un orario com-
preso  dalle 7.30 alle 17.45. Il tutto 
ovviamente per venire incontro 
alle esigenze delle famiglie, che 
possono così recarsi al lavoro 
tranquilli. Oltre alle tradizionali 
attività riservate ai più piccoli, l’I-
stituto “Cardinal Ferrari” propone 
progetti sempre nuovi che aiuta-
no, di anno in anno, a sviluppare 
le abilità cognitive, espressive e 
relazionali del bambino. Apprez-
zato dai genitori è il progetto di 
inglese a cui gli alunni partecipa-
no a partire già dai quattro anni: 
attraverso il gioco e il canto ap-
prendono nuovi vocaboli. 

SCUOLA PRIMARIA
Si tratta di una scuola particolar-
mente importante e strategica 
per la crescita educativa e for-
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Istituto Cardinal Ferrari. Educazione degli studenti e formazione spirituale

casi è assicurata la presenza di 
un docente.

LICEO LINGUISTICO
L’Istituto “Cardinal Ferrari” offre 
un liceo linguistico davvero all’a-
vanguardia, visto che ha deciso 
di non ridurre le ore curriculari 
dedicate allo studio delle tre lin-
gue straniere: inglese, tedesco e 
spagnolo. Nel biennio le ore totali 
di lingue sono 462 annuali e nel 
triennio 429. Il tutto affiancato 
ovviamente da una solida cultu-
ra di base, proprio come conviene 
ad un liceo. Se a questo poi si af-
fiancano i docenti madrelingua e 
i più moderni mezzi multimediali, 
si ha una scuola davvero al passo 
con i tempi, che sa dunque coglie-
re le trasformazioni sempre più 
veloci della società e del mercato 
del lavoro. Un valore aggiunto è 
poi quello dello studio facoltati-
vo della lingua cinese (il lunedì 
pomeriggio) e delle certificazioni 
linguistiche riconosciute a livello 
internazionale. Ma un buon liceo 
linguistico non può non preve-
de soggiorni all’estero. E infatti 
il “Cardinal Ferrari” prevede la 
possibilità di soggiorni all’estero 
in Gran Bretagna, in Germania e – 
al triennio – anche negli Usa e in 
Sudafrica. Non mancano poi atti-
vità integrative: corsi di metodo-
logia per lo studio, tutoring, spor-
tello help, cineforum, spettacoli 
teatrali, coro d’istituto,  stage in 
aziende del territorio e all’estero. 

Una delle aule interne della scuola


