
A TE LA SCELTA 
Crescita completa, orientamento, inclusione ed eccellenze 
Il Cardinal Ferrari è un ambiente nel quale intessere relazioni positive, 
crescere nella mente e nel cuore, coltivare profondità interiore e 
valorizzare i propri talenti, arrivando a operare una scelta consapevole per il 
futuro. Rispetto reciproco, regole chiare e condivise, accordi tra scuola e 
famiglia favoriscono la creazione di un ambiente di lavoro sereno e 
responsabile. 
Il clima collaborativo che si crea nelle classi permette inoltre di 
accompagnare ogni studente, rispettandone tempi e modalità di 
apprendimento e di valorizzare le eccellenze.  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Secondaria di primo grado 

ISTITUTO CARDINAL FERRARI 
 031/711354  Via Archinto, 2 Cantù  www.cardinalferrari.it  

DA LUNEDÌ A VENERDÌ 8:00-13:55   -    SERVIZIO MENSA    - PRE-SCUOLA ORE 7:30 E DOPO SCUOLA FINO ALLE 16:35

INGLESE + 
2 ore + 

1 di madrelingua 
settimanali. 

Potenziamento 
pomeridiano. 

Seconda lingua a 
scelta tra Tedesco 

e Spagnolo. 
Moduli CLIL e 
Certificazioni. 

TEATRO  
Ore di teatro 
curricolari e 
spettacolo 

teatrale alla fine 
della prima.  

INFORMATICA 
Un’ora 

settimanale in 
laboratorio. 

ICF IN MOSTRA 
La scuola si apre alle 

famiglie e gli studenti 
presentano alcune 

attività svolte.

SPORT & LAB 
Sport e laboratori per la 

settimana leggera di 
inizio febbraio. 
NO a compiti e 

verifiche! 

CINEFORUM SERALE 
Apericena in 

compagnia e visione di 
film proposti dalle 

classi terze.



EDUCHIAMOCI A … 
Vivere i valori di responsabilità, legalità, 
partecipazione e solidarietà. 
L’ insegnamento di Cittadinanza e Costituzione 
viene attuato grazie ai seguenti progetti: 
‣ NO AI CYBERBULLI! Educazione alla 

Cittadinanza digitale 
‣ Educazione allo sport 
‣ Educazione alla solidarietà 
‣ Educazione ambientale 
‣ Educazione all’affettività 
‣ Primo soccorso 

I DOCENTI 

Disponibilità, serietà e competenza 
sono i punti forti del personale 
scolastico che si aggiorna 
costantemente, attraverso corsi di 
formazione. 
Tutti i docenti condividono la sensibilità 
carismatica dell’Istituto e collaborano 
attivamente alla progettazione pedagogica e 
didattica. 
Le numerose insegnanti ex alunne dell’Istituto 
testimoniano la fiducia e la stima 
reciproca costruite nel tempo.   
Guarda il video per conoscere i 
prof. 

INNOVAZIONE 
DIGITALE 

L’ Istituto Cardinal Ferrari 
intraprende la via dell’innovazione digitale 
attraverso la formazione dei docenti, la 
riconfigurazione funzionale degli ambienti e 
l’introduzione dell’iPad nella didattica. 
Nel nuovo laboratorio digitale sono a 
disposizione iPad per attività didattiche digitali. 
L’uso dei dispositivi tecnologici dell’Istituto e 
personali permette la creazione di lezioni 
interattive e favorisce un clima collaborativo tra 
gli alunni.
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    TEL. 031/711354    WWW.CARDINALFERRARI.IT                            @CARDINALFERRARI 

LA ROBOTICA EDUCATIVA E GLI ALTRI CORSI OPZIONALI 
Vengono proposti vari corsi opzionali pomeridiani per sviluppare la 
creatività, la capacità espressiva, le competenze linguistiche, culturali, 
scientifiche, artistiche, tecnologiche e digitali. 

Lingua Spagnola, Lingua Tedesca, Latino, Tastiera, Teatro, 
Laboratorio scientifico, Corso di introduzione allo studio della 
Fisica.  
Grande novità del 2019 è l’introduzione del corso di Robotica 
educativa: montare e programmare dei robot permette di imparare a 
pensare in maniera algoritmica, valorizzare l’errore, risolvere problemi 
e collaborare. 

Dalla REGIONE 
LOMBARDIA 
Contributi economici 
per il pagamento 
della retta.

9 novembre OPEN DAY  h 16:00 laboratori di magia! 

LA MAGIA DELL’IMPARARE 

http://WWW.CARDINALFERRARI.IT
http://WWW.CARDINALFERRARI.IT
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