L’offerta formativa

Il complesso scolastico, circondato dal verde
e da attrezzature sportive, è dotato di tutte
le strutture e i servizi necessari
Aule speciali
Tutte le aule interattive con LIM
(lavagna interattiva multimediale), rete WiFi,
laboratorio linguistico/informatico, laboratorio
di scienze/fisica, laboratorio delle arti/disegno,
sala conferenze con videoproiettore e
allestimento per teatro
Impianti sportivi
Piscina, palestra, campi di: basket/pallavolo,
calcetto, minibasket e minivolley
Servizi
Informazioni e servizi on-line, docenti, compiti,
voti, assenze ecc. Biblioteca, osservatorio
astronomico e metereologico, orto didattico,
mense, bar, chiesa,

Scuolabus
Servizio scuolabus su richiesta

Scuola paritaria cattolica:
Scuola dell’infanzia
Scuola primaria
Scuola secondaria di I grado
Liceo Classico
Liceo delle Scienze Umane ec.soc.
Liceo Scientifico
Liceo Scientifico scienze applicate

Attività culturali e formative
Corsi di teatro e musica, visite a mostre e
luoghi d’arte, convegni di studio, viaggi di
istruzione, soggiorni estivi, corsi di lingua e
scambi culturali con l’estero. Progetto “Sapere
i sapori” per la cultura alimentare

dall’infanzia
al liceo

Corsi sportivi
Judo, danza, ginnastica artistica, calcetto,
basket, pallavolo
Associazione S.Gabriele
Per la promozione di attività culturali
Attività religiose
Santa Messa Domenicale. Corsi di Prima
Comunione e Cresima

ROMA Via Cassia Km 16 (loc. La Storta) Tel. 06-302831 - Fax 06-30283850
www.istitutosangabriele.it email: istitutosangabriele@gmail.com - sgabriele@tin.it
seguici su Facebook cercando "Istituto San Gabriele"

Per informazioni
e visita della struttura:
lunedì-venerdì
dalle 8,30 alle 17,00
sabato dalle 9,00 alle 12,00

Un’offerta formativa arricchita da ulteriori insegnamenti
per le certificazioni di inglese e informatica

dell’Infanzia

Dal lunedì al venerdì (sabato libero)
dalle 8,15 alle 14,15

Dal lunedì al venerdì (sabato libero)
dalle 8,15 alle 16,15
(pre-scuola dalle 7,30)

Educazione motoria, teatro, arte e inglese
impartiti da insegnanti specifici
Laboratori ed attività (arte, teatro,
informatica, musica )
4 ore di lingua Inglese
Nuoto nel mese di giugno
Tutto compreso nella retta
La scuola inoltre propone:
Corsi sportivi pomeridiani
Centri estivi a giugno e luglio con piscina

Secondaria
di I Grado

Scuola

Inizio della scuola anticipato
(primo lunedi di settembre)

Scuola

Scuola

Primaria

Dal lunedì al venerdì (sabato libero)
dalle 8,15 alle 16,15
Mensa e doposcuola con i propri docenti
fino alle 16,15
Educazione motoria, musica e inglese
impartiti da insegnanti specifici

Dalle 14,15 alle 16,15 mensa,
approfondimenti di italiano, matematica
e inglese madrelingua con certificazione
Cambridge Esol Examination (ket-pet)
Preparazione alla certificazione EIPASS
(European Informatics Passport)
Tutto compreso nella retta
La scuola inoltre propone:
Corsi di musica: Corsi individuali e di gruppo
per tutti gli strumenti musicali richiesti e coro
Corsi sportivi pomeridiani: Basket, calcetto,
pallavolo, ginnastica artistica, atletica,
ginnastica attrezzistica
Corsi di preparazione alla Cresima

Laboratori ed attività (arte, teatro,
informatica, inglese, musica, cucina)
Preparazione alla certificazione EIPASS
(European Informatics Passport)
Inglese madrelingua (fino a 6 ore) con
certificazione “Cambridge Young Learners”

Liceo Scientifico, anche con
opzione scienze applicate
Liceo delle Scienze Umane
opzione economico-sociale
Esami di Stato in sede
200 ore di alternanza scuola/lavoro
Attività di recupero - sostegno
Collaborazione con le università
Preparazione ai test d’ingresso all’università
Tutte le aule dotate di LIM
Wi-fi in tutta la scuola
Stages di lingue straniere durante l’anno e
d’estate
Partecipazione a progetti scientifici e di
ricerca
Collaborazioni scientifiche con le università
Corso di preparazione alla Cresima

La scuola inoltre propone:
Corsi sportivi, tutti i giorni fino alle 17,15
Corsi di musica con orario personalizzato
Centri estivi, a giugno e luglio con piscina
Settimana bianca e campi scuola estivi
Corso di preparazione alla Prima Comunione
@primariasangabriele

Liceo Classico

Tutto compreso nella retta

Tutto compreso nella retta

@infanziasangabriele

Licei

Tutti i licei sono riconosciuti come
“Cambridge International School”
(ICGSE)
@secondariasangabriele

