
La Scuola Secondaria di I grado 

“Marcelline Quadronno” 

desidera favorire la maturità globale dei 
ragazzi sviluppando in loro: 

☺ il senso dell’uomo 

con la sua grandezza, i suoi limiti, con la sua capacità di recu-
pero 

☺ il senso della famiglia umana con la conseguente matu-
rità sociale (solidarietà, servizio, fratellanza, democrazia, 
amore, giustizia…) 

☺ il senso della propria umanità in crescita attraverso la 
conoscenza del mondo interiore, lo sviluppo delle capacità, 
la assimilazione dei valori  cristiani fondamentali 

☺ il senso della propria vita come assunzione di compiti e 
di ruoli nella società, intesa come collaborazione e servizio, 
responsabilità ed operosità 

☺ il senso della scuola come luogo vivo in cui maturare 
concretamente le scelte della propria vita, e non solo in am-
bito professionale  
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in orario scolastico 

- corso annuale di recitazione 

- coro scolastico 

- preparazione alle certificazioni 

  europee di inglese, spagnolo,  

  francese,  tedesco 

- visita a musei milanesi 

  e mostre 

- esplorazione del territorio: 

  monumenti e luoghi storici 

- spettacoli teatrali, anche in lingua 

- concerti 

- mete naturalistiche 

  (parchi, riserve) 

- gare sportive di atletica 

  interscolastiche 

  (Comune di Milano) 

- viaggi di studio in città 

  d’arte italiane 

- partecipazione a concorsi  

- iniziative di solidarietà e di 

  formazione spirituale 

Settimana di Vela e sport a Loano 

Possibilità di  vacanze-studio 

nella sede di Londra 

in orario extra-scolastico 

   - studio pomeridiano assistito 

   - corsi di  Latino e Greco (2^ e 3^ sec.) 

   - potenziamento di Matematica, 

     Italiano e Inglese (PET) 

   - corsi di Danza Classica Modern Jazz e  

     Hip Hop 

   - corso di pianoforte 

   - corso di karate 

   - corso di nuoto presso la società 

     Olona 1894 
    

DAL LUNEDI’ AL VENERDI’: 

PRE-SCUOLA DALLE 7.45 

SERVIZIO MENSA INTERNO  

SERVIZIO DI ORIENTAMENTO 
PEDAGOGICO E FORMATIVO 

PER ALUNNI E FAMIGLIE 
 

PRESENZA SETTIMANALE 

DEL MEDICO DI COMUNITA’ 

E SERVIZIO DI PRIMO SOCCORSO 

O r g a n i z z a z i o n e  d i d a t t i c a  

Orario scolastico della SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO: 

La prima unità oraria (8:00 – 8:45) è obbligatoria e dedicata allo studio personale e al ripasso. 
Nel giorno in cui è previsto il rientro pomeridiano tale unità oraria sarà ora di insegnamento di materia. 

Studio assistito pomeridiano (nei giorni in cui non c’è il rientro obbligatorio): ore 14:45-16:30 


