
Scuola Secondaria di I grado 

Maria Ausiliatrice: 

due opzioni di eccellenza tra cui scegliere 
 

La sensibilità educativa della Scuola è quella 

tipica del sistema preventivo di don Bosco. Si 

innesta sulla reale situazione dei destinatari per 

condurli ad uno sviluppo armonico della 

personalità in tutte le sue dimensioni. 

È rivolta alla promozione umana e cristiana dei 

giovani. 
 
 

Ricco di stimoli, l’ambiente educativo salesiano è 

il luogo… 

• dove il docente sta con gli alunni come 

presenza amica, dove ogni espressione ha intento 

educativo e culturale 

• dove gli allievi possono gestire spazi in cui 

definire la propria identità, la propria autonomia, 

il significato delle proprie scelte e 

comportamenti; 

• dove gli allievi possono maturare un 

atteggiamento di dialogo e di ricerca nei 

confronti della realtà, di tolleranza, solidarietà e 

rispetto del diverso;  

• dove vivere le convinzioni di fede 

personalmente e come comunità  

• dove è possibile potenziare le molteplici 

energie degli alunni anche attraverso attività 

extracurricolari 

 

 

Consapevole del cambio epocale che stiamo 

vivendo in un tempo di globalizzazione e 

pluralismo culturale, la scuola Secondaria di I 

grado affianca oggi all’indirizzo tradizionale, il 

percorso internazionale.  

L'offerta didattica della sezione internazionale 

arricchisce il curriculum dell'alunno attraverso un 

aumento delle ore curricolari delle lingue 

comunitarie offrendo ore di conversazione con 

docente madrelingua e insegnamenti di alcune 

materie curricolari impartiti in lingua  

(CLIL: Content and Language Integrated Learning).  

 

 

Piano orario  

sezione TRADIZIONALE 
 

L’orario scolastico è di 30 unità di insegnamento 

della durata media di 55’, distribuite dal lunedì al 

venerdì mattina dalle ore 7.55 alle ore 13.35  
 

 

Discipline  Cl.1a  Cl.2a  Cl.3a  

Italiano  6  6  6  

Storia e Geografia  4  4  4  

Matematica/Scienze  6  6  6  

Inglese  3  3 3  

Spagnolo 2  2  2  

Tecnologia e 
Informatica  

2  2  2  

Arte e Immagine  2  2  2  

Musica  2  2  2  

Scienze motorie e 
sportive  

2  2  2  

Religione  1  1  1  

TOTALE 30 30 30 

Piano orario  

sezione INTERNAZIONALE 
 

L’orario scolastico è di 32 unità di insegnamento 

della durata media di 55’, distribuite dal lunedì al 

venerdì mattina dalle ore 7.55 alle ore 13.35 

con un rientro pomeridiano obbligatorio dalle 

14.30 alle 16.10 

 
Discipline  Cl.1a  Cl.2a  Cl.3a  

Italiano  6  6  6  

Storia e Geografia  4  4  4  

Matematica/Scienze  6  6  6  

Inglese  3 +2* 3 +2* 3 +2*  

Francese 2  2  2  

Tecnologia e 
Informatica  

2  2  2  

Arte e Immagine  2  2  2  

Musica  2  2  2  

Scienze motorie e 
sportive  

2  2  2  

Religione  1  1  1  

modulo CLIL 
inglese/francese 

1 3  4  

TOTALE 32  32  32 

 
 

*conversazione con madrelingua  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



OLTRE LA SCUOLA:  
 
 

 SERVIZIO PRE-SCUOLA dalle 7.20 

 SERVIZIO MENSA dalle 13.35 alle 14.00 

 STUDIO ASSISTITO dalle 14.30 alle 16.00  

 CORSI DI CHITARRA, TEATRO, MOTORIA, 

ARTE…dalle 14.30 alle 16.00 

 CONSULENZA PSICO-PEDAGOGICA 

(a richiesta)  

 PERCORSI FORMATIVI PER LE FAMIGLIE  

 ATTIVITA’ SPORTIVE pomeridiane in 

collaborazione con l’Associazione sportiva 

dilettantistica PGS Auxilium 

 ORATORIO CENTRO GIOVANILE il sabato 

dalle 14.30 alle 18.00 offre attività 

ricreative/formative  

Is t i tu to Mar ia  Ausi l iat r ice  
Corso Sardegna 86 - 16142 Genova  

VVaalloorrii,,    
eedduuccaazziioonnee,,    
iinntteerrnnaazziioonnaalliittàà  
UUnnaa  ssccuuoollaa    
ppeerr  llaa  ccrreesscciittaa  iinntteeggrraallee 

IILL  FFUUTTUURROO  DDEEII  TTUUOOII  FFIIGGLLII  
FFRRAA  TTRRAADDIIZZIIOONNEE  EE  IINNNNOOVVAAZZIIOONNEE 

Tel. 010/8395062 – Fax 010/8313719 

Segreteria 010/8460090 

Cell. 3202635663 

Mail: ausiliatrice1gradoge@gmail.com 

 

 

mailto:ausiliatrice1gradoge@gmail.com

