L’istituto
“Pellegrini sulla strada dei vostri sogni”

L’Istituto San Giuseppe è una scuola paritaria che affonda le
sue radici nel territorio maceratese e nella sua storia. Nasce nel
1841 per volontà dei Marchesi Accorretti che affidano alle suore
di San Giuseppe il compito di creare un istituto di beneficienza,
inizialmente destinato alle donne. Oggi l’istituto paritario San
Giuseppe rappresenta l’unica realtà di tradizione cattolica a
Macerata, dal 2015 gestito dalla Cooperativa Sociale Onlus San
Giuseppe. La scuola comprende Infanzia, Primaria e Secondaria
di I Grado.

Struttura
Aule confortevoli, dotate di LIM e Tablet;
Cucina e Mensa interna;
Palestra attrezzata a disposizione per attività scolastiche e extra
scolastiche pomeridiane;
Aule di musica;
Aule per laboratori pomeridiani e dopo scuola;
Biblioteca;
Spazio per rappresentazioni teatrali;
Cortile, orto scolastico e aula verde;
Chiesa interna;
Salone per giochi e feste a scuola;
Laboratorio scientifico;
Infermeria;
Fermata autobus di fronte all’entrata della scuola.
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I nostri valori:

Offerta formativa e progetti

Amore e accoglienza, come fondamento della tradizione
cristiana. La solidarietà tra individui permette di creare una
vera e propria comunità educativa, che ben si differenzia da
una semplice scuola.
Unità, legata al senso di comunione cristiana, alla condivisione che permette di “mettere in comune” obiettivi e capacità,
elevandoli e rendendoli concreti.
Ascolto, delle esigenze degli alunni, come individui singolari e
ben caratterizzati.

Servizi ed Organizzazione Oraria

Affidabilità, l’eccellenza formativa si raggiunge offrendo un
percorso multidisciplinare che promuova il pieno sviluppo delle
facoltà e dei talenti della persona, in relazione ad ogni tappa
del suo processo evolutivo.

Infanzia: dal lunedì al venerdì
Entrata ed accoglienza 7:30/9:00
Prima uscita ore 13:00
Seconda uscita ore 16:00
Terza uscita ore 18:00

Rispetto, per la diversità, intesa come valore e ricchezza, che
contraddistingue ogni essere umano. Rispetto per le regole,
con un sistema educativo riconoscibile anche all’esterno, su cui
i genitori contano profondamente.

Primaria: dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 12:50
Rientro: martedì e giovedì dalle ore 14:00 alle 16:50
Pre scuola: dalle ore 7:30 alle 8:00
Dopo scuola: dalle ore 14:00 alle 16:50

Innovazione, come tensione verso la tecnologia, ma non solo.
Innovare è anche fare didattica in maniera nuova, dedicare
energie alle esperienze e non solo alla teoria,.

Secondaria di I grado: (30 ore settimanali)
dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 14:00
mercoledì dalle ore 14:00 alle ore 17:00
Due intervalli di 15 minuti
Tempo mensa dalle ore 14:00 alle ore 15:00
Studio assistito facoltativo: dalle ore 15:00 alle 17:00
Colloqui individuali mensili e trimestrali
Sportello didattico
Pre scuola dalle ore 7:30 alle 8:00

Inglese potenziato e certificazioni linguistiche con madrelingua
Spagnolo con madrelingua
Laboratori artigianali (es. Ceramica, tessitura, intreccio)
Laboratori teatrali
We are drops “Artisti, bambini e ragazzi per un futuro sostenibile”
Gioco musica
Coro
Progetto circo
Collaborazioni con Ass.ni sportive del territorio
Festa annuale dello sport
Progetto Opera
Progetto Cinema
Meditazione Cristiana con i bambini e adulti
Progetti Alimentazione
Collaborazione con Mondo del lavoro-Imprese
per giornate-progetti studio
Gemellaggio con scuole nazionali e straniere
Corsi di formazione ed aggiornamenti per insegnanti e genitori

