
ECCELLENZA CERTIFICATA!
Abbiamo ottenuto la certificazione  di 
Conformità con riferimento alla norma 
ISO 9001:2015-Sistemi di gestione per la 
qualità: sembra complicato ma in sostanza, 
questa certificazione fa emergere una cosa: 
L’ECCELLENZA!

MOLTO PIÙ CHE D.A.D.!
Sai che noi del Sabinianum siamo la 
prima scuola in italia ad aver ottenuto la 
certificazione “Sistema di gestione della 
DAD e mista”? Crediamo nel web come 
luogo di apprendimento, di confronto e 
di consapevolezza. un’opportunità che ci 
permette di “costruire ponti e non muri.

#SCUOLALLAPERTO
Vogliamo un nuovo anno scolastico 
all’insegna della didattica all’aperto!  Non si 
tratta di semplici gite ma il nostro impegno 
è quello di pianificare un bel progetto 
organico fatto di vere e proprie lezioni 
pratiche, di scoperte e di meraviglia. Perché 
toccare con le proprie mani è il modo più 
divertente e più efficace di imparare!

LOTTA AL BULLISMO!
Nella nostra Famiglia ogni ragazzo deve 
sentirsi protetto, rispettato e tutelato 
Per questo abbiamo anche adottato un 
regolamento di prevenzione e di contrasto 
concreto al bullismo ed al cyberbullismo!
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LA SCUOLA DEL FUTURO...
Laboratori, progetti, lezioni specifiche 
ed un programma di potenziamento 
delle discipline STEAM: scienze, tecnica, 
ingegneria, arte, matematica. la chiave per 
un futuro più sostenibile e più felice per i 
nostri ragazzi e per tutti.

ENGLISH? YES, PLEASE!
Cambridge Assessment English: 
L’innovazione ed il potenziamento delle 
lingue sono da sempre nostri valori e 
vogliamo formare futuri adulti di talento, 
capaci di riconoscere e seguire le proprie 
inclinazioni e capaci di orientarsi in un 
mondo sempre più globalizzato.
I programmi Cambridge international 
nelle nostre scuole coniugano l’esigenza 
di apprendere l’ inglese con la necessità 
d’introdurre contenuti veicolati in lingua 
attraverso nuove metodologie: più di 200 
ore all’anno rispetto a quanto è previsto 
dalla norma!

NON VI BASTA?
Attività estive in lingua inglese e spagnola 
(City Camp e Acampada), Settimana della 
Cultura, progetti specifici di continuità ed 
orientamento, percorsi di crescita spirituale 
per studenti genitori ed insegnanti, 
Olimpiadi di Problem Solving, Giornata 
dello Sport e giocosaMENTE: un approccio 
metodologico innovativo per sviluppare 
competenze trasversali attraverso le 
strategie di gioco.



L’attività scolastica è svolta secondo il modello organizzativo di 
40 ore a settimana [L.53/03 - DL.59/2004].

GLI ORARI
Tutti i giorni dalle 8.00 alle 16.00

SERVIZI PRE E POST SCUOLA
La Scuola offre su richiesta della famiglia un servizio di Pre-scuola dalle ore 7:30
e di post-scuola fino alle ore 17:30.

LABORATORI E ATTIVITÀ EXTRA
 - Insegnamento di due lingue straniere:
inglese dalla classe I
spagnolo dalla classe III
- LaRSA: laboratorio per il recupero e lo sviluppo degli apprendimenti
- Laboratorio settimanale di Metodo di studio
- Laboratori opzionali
- Progetti di Educazioni ambientale, Educazione alla sicurezza e Salute
- Progetti di cittadinanza attiva e solidarietà

ACCOGLIENZA E TUTORAGGIO
Attività quotidiane finalizzate a creare un clima inclusivo e solidale.

DAL 1962

SCUOLA PRIMARIA



L’attività scolastica è svolta secondo il modello organizzativo 
di 27 ore a settimana [L.53/03 - DL59/2004].

GLI ORARI
Lunedì - Mercoledì - Venerdì dalle 8.00 alle 12.30 .
Martedì - Giovedì dalle 8.00 alle 16.00, con pausa mensa.

SERVIZI PRE SCUOLA
La Scuola offre su richiesta della famiglia un servizio di Pre-scuola dalle ore 7:30.

STUDIO ASSISTITO
            La Scuola offre su richiesta un servizio di Studio Assistito nei giorni di lunedì,                                         
mercoledì e venerdì dalle ore 14:00 alle ore 16:00

LABORATORI E ATTIVITÀ EXTRA
-Progetti pluridisciplinari: Educazione Ambientale, Ed. alla Sicurezza e Salute
-Progetti di cittadinanza attiva, giornata della memoria
- Attivazione di laboratori opzionali in orario extra curricolare.

ACCOGLIENZA E TUTORAGGIO
Attività quotidiane finalizzate a creare un clima inclusivo e solidale.

DAL 1915



L’attività scolastica è svolta secondo il modello organizzativo 
di 31 ore a settimana [L.53/03 - DL59/2004].

GLI ORARI
Al mattino dalle ore 8:00 alle ore 13:00. Nel pomeriggio: lunedì e mercoledì sino alle 
ore 15.00 ; martedì e giovedì sino alle ore 16:00. Venerdì sino alle ore 13:00

IPAD A SCUOLA
È un progetto dove l’IPAD viene utilizzato come supporto alla didattica. Diventa un’ 
opportunità per mettere l’alunno al centro i processi dei processi d’apprendimento.

SERVIZIO PRESCUOLA E POSTSCUOLA  
Dalle ore 7.30. Nel pomeriggio sino alle ore 17:00

STUDIO CON METODO 
Si svolge al termine delle lezioni sino alle ore 17.00. Venerdì fino alle ore 16.00. 

PROGETTI E ATTIVITÀ EXTRA
- Attivazione di laboratori opzionali in orario extra curricolare.
- Progetto orientamento per le classi III.
- Service Learning
- Continuità con le scuole secondarie di secondo grado
- WE CARE
- SPAZI CRE-ATTIVI manca il punto alla fine del paragrafo (senso estetico.)

DAL 1962

VINCENZA
 POLONI

MONSELICE

SECONDARIA I GRADO



 

 SPAZIO DI GRUPPO
Luogo in cui i gruppi di studenti 
si raccolgono e costruiscono  
la propria identità. 

 AGORÀ
È il simbolo della scuola come 
momento di condivisione  
e di scambio reciproco. 

 SPAZIO INDIVIDUALE
Un “ambiente personale” che si apre  
a forme di apprendimento informale. 
Si sviluppano competenze legate  

alla responsabilizzazione individuale  
e alla gestione autonoma del proprio tempo. 

 SPAZIO DI ESPLORAZIONE
Spazio della scoperta e dell’esplorazione

del mondo, luogo pensato per imparare.

 SPAZIO ESPRESSIVITÀ
Spazio che offre l’opportunità di sviluppare 

al meglio la creatività del singolo alunno, attraverso  
attività musicali, tecnico-artistiche e teatrali.

Spazi Cre-Attivi è il progetto 
a cui il Polo Educativo Sabinianum 
ha dato avvio per una “rivoluzione 
gentile” degli spazi di apprendimento. 
Il progetto, attivato in tutte e tre 
le scuole del polo, pone l’accento 
sull’ambiente di apprendimento sotto 
aspetti diversi e complementari: 
l’aspetto del benessere e della qualità 
della vita di bambini e ragazzi e la cura 

del senso estetico

Sai che siamo il primo polo educativo a Padova 
ad aver adottato gli spazi di apprendimento!?

WE CARE!
CI  STA   A  CUORE!
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SEGUICI
SUI SOCIAL NETWORK!
Cercaci su Facebook, Instagram, Twitter, Youtube

Abbiamo deciso di aprire i profili social della scuola Sabinianum, in 
accordo con la nostra voglia di rimanere sempre vicini alle famiglie 
e sempre disponibili al confrento ed all’utilizzo sano e consapevole 

dei nuovi media.

La partecipazione è uno de più importanti tra i nostri valori!
Partecipiamo insieme: cercaci nei nostri social network e seguici.

Scegli il canale di comunicazione più diretta per te e ricordati di 
guardare di tanto in tanto anche il nostro sito, sempre aggiornato 

con le nostre ultime novità e traguardi!

segreteriadidattica@sabinianum.com
sabinianum@gmail.com

www.sabinianum.com



LE SCUOLE PARITARIE DI MONSELICE

Primaria 
BIANCHI BUGGIANI

Via Buggiani, 2 
Tel. 0429 73258

Cell. 380.7855479

Secondaria I grado 
VINCENZA POLONI
Via Buggiani, 2 
Tel. 0429 73258
Cell. 340.2869070

Primaria 
SACRO CUORE
Largo Cardinal Paltanieri, 2
Tel. 0429 73258
Cell. 366.5056895
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LA NOSTRA ATTENZIONE EDUCATIVA...

L’ALUNNO AL CENTRO
Crediamo che i bambini e i ragazzi non siano solo i destinatari 

della nostra proposta educativa ma i veri protagonisti del domani.

FIDUCIA RECIPROCA
Crediamo che dare fiducia sia il modo migliore per iniziare 
qualunque avventura. Diamo piena fiducia ai nostri alunni e 

chiediamo lo stesso alle famiglie.

FORMAZIONE SPIRITUALE
Come polo scolastico cattolico 

crediamo che la dimensione spirituale sia indispensabile per una 
formazione integrale.

INTERAZIONE SCUOLA FAMIGLIA
Solo con un’azione educativa condivisa è possibile raggiungere gli 

obiettivi che ci siamo prefissati.

LINGUE E DIGITALE
Abbiamo fatto dell’innovazione tecnologica, insieme allo studio 

dell’inglese e dello spagnolo, un punto centrale del nostro metodo 
grazie ad un importante investimento in digitalizzazione e in 

collaborazioni annuali con esperti madrelingua.


