
ORARI
da Lunedì a Venerdì
dalle ore 9,30 alle ore 15,45

Istituto Sacro Cuore
Scuola dell’Infanzia Paritaria di Novara
Via Solferino 16
Tel. 0321 623289 - Fax 0321 331244
novara@scuolesacrocuore.it
www.scuolesacrocuore.it

Informazioni

Istituto Sacro Cuore
Scuola dell’ InfanzIa

dI novara

PROGETTO EDUCATIVO completo e organico,
integrato con un PROGETTO PASTORALE che coinvolge ogni dimensione della persona.
Sempre aperta al pubblico è a disposizione anche una CAPPELLA, punto di quiete  per la 
riflessione e la meditazione personale, luogo per le celebrazioni liturgiche della comunità 
religiosa e del programma pastorale della scuola.

Segni Particolari

I PRIMI PASSI
Ai bambini dai 3 ai 5 anni, l'Istituto Sacro Cuore offre calore e serenità, per avviarsi 
con sicurezza nella strada della vita. Le nostre educatrici, capaci, sensibili e atten-
te, si affiancano efficacemente alla famiglia, senza sostituirla. Di qui l'inserimento 
accompagnato dalla mamma con distacco graduale, la continua connessione e col-
laborazione con i genitori, e la flessibilitá oraria attenta ai bisogni della famiglia.

«I bambini sono stati scelti da Gesù come modello
per coloro che desiderano entrare nel Regno.

Egli ha voluto essere per loro l’amico.
Come primi destinatari e protagonisti

del nostro servizio di educazione umana e religiosa
nelle scuole per l'infanzia e primarie,

dobbiamo aiutarli a scoprire in se stessi
i doni di grazia, di intelligenza, di capacità a progettare il loro futuro,

per avvalorarli e farli crescere».

dalle Costituzioni delle Sorelle della Carità

Istituto Sacro Cuore
Scuola dell’ InfanzIa

dI novara

...Insieme
per Crescere



DIDATTICA
Attività didattiche ed educative all’avanguardia,
in linea con le Riforme Scolastiche.

ACCOGLIENZA E CONTINUITÀ
Incontri tra docenti, presidenza ed esperti
per una serena e gioiosa partecipazione alla vita scolastica.

SERVIZI 
Prescuola al mattino dalle 7,30 e doposcuola al pomeriggio sino alle ore 18,00.
Mensa interna. Piena disponibilità del personale laico e religioso in assistenza.

SPETTACOLO, ARTE, RELIGIONE... CULTURA
Feste e memoria delle principali ricorrenze religiose e civili dell’anno;
ampio spazio alla musica ed allo sport.

LABORATORI di INGLESE (madrelingua) e PSICOMOTRICITÀ
Le due materie rientrano nell’attività del piano dell’offerta formativa
e vengono proposte da insegnanti esperti.

L’AMBIENTE
Ambiente curato ed attrezzato, dotato di dormitorio, palestra, sala giochi, aula 
video, salone polivalente, sala mensa e parco giochi esterno per i periodi estivi.

SOLIDARIETÀ
Attenzione verso i poveri del terrirorio e del terzo mondo seguiti dalle Suore.

SCUOLA SICURA
Prove di evacuazione, sicurezza dei locali, cultura della sicurezza.

RAPPORTO SCUOLA - FAMIGLIA
Collaborazione tra insegnanti e famiglia nel dialogo e nel confronto
per la crescita educativa degli allievi.

UN LAVORO IN EQUIPE
Insegnanti costantemente aggiornati, disponibili e professionali.
Presenza qualificata della psicologa a supporto dei bambini, delle famiglie 
e dell'equipe pedagogica.

Prima di tutto
         la Qualità...

... per l’Educazione
                     dei tuoi figli!

CULTURA
Contributo al conseguimento
di una competenza generale.

AUTOCONTROLLO
Acquisizione dell'identità personale
attraverso la formazione
che è alla base di comportamenti responsabili.

Perchè? Scelte Educative...

Stile Educativo
SCUOLA COME COMUNITÀ
Animata del carisma di San Vincenzo de' Paoli 
che si esprime nel servizio caritativo verso 
i bambini come destinatari e protagonisti 
dell'azione educativa.

Istituto Sacro Cuore

Con noi la Scuola si vive!

Sorelle della Carità
sotto il patrocinio di San Vincenzo de’ Paoli

Ente Gestore
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E ancora...
Molteplici iniziative ogni anno: visite d’istruzione sul territorio,

partecipazione a teatri, manifestazioni,
eventi, laboratori di educazione all'ascolto e di educazione stradale.


