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Siate felici
nel tempo
e nell’eternità.

SU DI NOI

ISTITUTO DON BOSCO: 
LA SCUOLA CATTOLICA, 
PARITARIA, SALESIANA 
DI PADOVA

*Se vuoi conoscere la sua figura e il suo metodo 
i nostri docenti e le Coordinatrici sono a 
disposizione per approfondire.

All’Istituto Don Bosco ci 
prendiamo cura di tuo �glio come 
ci ha insegnato Don Bosco, perché 
“L’educazione è cosa di cuore” e 
noi ci mettiamo il cuore, tutti i 
giorni!
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#DONBOSCO NEVERENDING 

donboscopadova.it
TEL 049.80.21.667  |   FAX 049.85.06.17  |  MAIL segreteria@donboscopadova.it

Via San Camillo De Lellis, 4 • 35128 Padova (PD)

S C U O L A  C A T T O L I C A  PA R I T A R I A

La Scuola 
Salesiana
in Padova
ZONA FORCELLINI

La passione educativa è la vera cifra che ci 
contraddistingue. Come San Giovanni Bosco, 
formiamo i giovani a partire da ciò che ci sta 
più a cuore: credere nei ragazzi e costruire 
con loro il presente e il futuro.  Poniamo al 
centro della nostra missione educativa la 
persona come criterio regolatore ed 
ispiratore di tutta la nostra azione.

Promuoviamo i valori della vita, 
dell’accoglienza, della condivisione, della 
solidarietà, della tolleranza, della pace, della 
relazione con Dio in un rapporto 
scuola-famiglia di sostegno e 
crescita reciproca. In quanto scuola 
delle Figlie di Maria Ausiliatrice, 
attualizziamo il Sistema Preventivo* 
di Don Bosco fondato sulla 
ragione, religione e 
amorevolezza.
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L’ADOLESCENZA, IL TEMPO
PIÙ BELLO PER SCOPRIRE 
SE STESSI E CONOSCERE 
IL MONDO

Come Scuola Secondaria di I Grado vogliamo accompagnare i ragazzi 
nell’età dell’adolescenza con un’attenzione particolare a tutte le dimensio-
ni del loro sviluppo evolutivo, in un clima di serenità e d’impegno per 
un’educazione integrale con una particolare attenzione ai tempi della 
famiglia e alla collaborazione educativa.

ORARI SERVIZI

LA NOSTRA GIORNATA TIPO

LA NOSTRA SETTIMANA TIPO dalla I 
alla III classe 

Religione Cattolica
Italiano
Storia / Cittadinanza e Costituzione
Geografia
Matematica
Scienza Naturali e Sperimentali
Tecnologia
Lingua straniera (Inglese)
Lingua comunitaria (a scelta tra francese, spagnolo e tedesco)
Arte e immagine
Musica
Scienze Motorie e Sportive

DISCIPLINA (I-II-III) ORARIO SETT.
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30Totale ore settimanali

7:30
8:00-8:55
8:55-9:50 
9:50-10:45
10:45-11:05
11:05-11:55
11:55-12:50
12:50-13:45
13:45-18:00

Arrivi nell’atrio della scuola
Buongiorno e prima ora
Seconda ora
Terza ora
Intervallo
Quarta ora
Quinta ora
Sesta ora
Possibilità di pranzo e doposcuola

Dal lunedì al venerdì 6 ore dalle 8.00 alle 13.45 con la seguente scansione oraria:

Per le famiglie interessate il Don Bosco offre servizi integrativi che si 
possono attivare su richiesta, al fine di migliorare l’esperienza scolastica e 
aiutare ragazzi e famiglie a vivere al meglio la dimensione scolastica. 

Mensa Interna
Abbiamo a cuore il benessere di tuo figlio, anche quando si parla di 
nutrizione. La nostra cucina interna seleziona le migliori materie 
prime con particolare attenzione alla filiera Km0. È disponibile un 
servizio per diete personalizzare in base alle intolleranze alimentari.

Studio Assistito (Doposcuola) dalle 14.50 fino alle 18.00
Un'offerta pomeridiana di aiuto e accompagnamento allo 
svolgimento dei compiti, con particolare attenzione a promu-
overe l'autonomia del ragazzo per un'adeguata organizzazi-
one del lavoro e gestione del tempo. Con possibilità di uscita 
diversificata.

Attività Ludico/Sportiva
L'apprendimento e la conoscenza passano anche attraverso la 
capacità di comprendere la propria corporeità. La dimensione 
ludico sportiva aiuta i ragazzi a conoscersi divertendosi e imparan-
do le regole del gioco.

ATTIVITÀ EXTRACURRICOLARI 

• Corsi Certificazioni  
Internazionali di Lingue 
Straniere

SPAZI E SERVIZI 
DI GRANDE VALORE

• Laboratorio Arte e Pittura 

• Laboratorio di Teatro 

OFFERTA FORMATIVA

Una scuola per il benessere di tuo figlio
Una struttura moderna e polifunzionale con numerosi comfort come area
condizionata, campi sportivi, complesso sportivo privato, teatro e molti 
laboratori per sperimentare e crescere.

Una proposta formativa di alta qualità
Investiamo ogni anno sull’aggiornamento e sull’alta 
professionalizzazione del nostro corpo docente per accompagnare i 
vostri figli in una crescita completa e armoniosa.

Un curriculum moderno e completo
Frutto di anni di esperienza e di sperimentazione, integra la didattica 
tradizionale con attività esperienziali, progetti multidisciplinari e 
innovazione tecnologica degli strumenti.

Accompagnamento e supporto
Un servizio di orientamento specializzato interno (Cospes), per 
supportare i ragazzi nelle decisioni importanti del futuro, unito al clima di 
famiglia e di confidenza nell’affrontare i dubbi che da sempre 
accompagnano questo delicato momento della vita.

Potenziamento linguistico
Certificazioni linguistiche, vacanze studio e scambi culturali; oltre alla 
lingua inglese curricolare si può scegliere una seconda lingua tra: 
Spagnolo, Tedesco e Francese.

Attenti alle Famiglie 
Ci stanno a cuore le vostre famiglie per questo alimentiamo il dialogo 
educativo e momenti di scambio e condivisione al fine di creare un 
clima favorevole alla crescita dei vostri ragazzi.

• Vacanze studio in  Inghilterra 

• Laboratorio musicale 


