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Una scuola per crescere 

Scuola dell’infanzia 

Scuola primaria 

Scuola secondaria di primo grado 

Liceo Classico “LANGUAGE PROJECT” 

Polo scolastico 



 

La scuola è dotata di: 

 

 aule ampie e luminose; 

 laboratori multimediali per una didattica 
interattiva; 

 due aule di informatica; 

 Aula Magna; 

 laboratorio scientifico; 

 teatro con capienza di 500 persone; 

 palestra coperta; 

 campo di calcetto e basket; 

 sala mensa con cucina. 

I menù settimanali sono diversificati e 
calibrati sulle regole di una sana e corretta ali-
mentazione, con la possibilità di predisporre die-
te speciali per chi è affetto da allergie e intolle-
ranze. Inoltre è importante sottolineare che la 
presenza della cucina e di personale specializza-
to garantisce che i bambini mangino cibi prepa-
rati quotidianamente. 

La scuola prevede, inoltre, la program-
mazione di attività motorie con la collaborazio-
ne di personale qualificato:  

 corsi di danza classica; 

 basket. 

Al  fine di ampliare l’offerta formativa, 
la scuola organizza attività extracurricolari: 

 laboratorio teatrale (scuola dell’infanzia, 
primaria e medie, liceo); 

 corso di chitarra e tastiera; 

 

 

 

Carissimi, 
 

l’occasione mi è gradita per formularvi 
gli auguri di un anno gravido di grazia e sere-
serenità alla luce dell’amore di Gesù per ciascu-
no, così come il Natale ci ha ricordato. 

Mi preme farvi conoscere una realtà 
della nostra Diocesi, nostro fiore all’occhiello, il 
Polo Scolastico ubicato presso la Colonia San 
Giuseppe, che comprende quattro ordini di scuo-
la: 

 

 Scuola dell’infanzia “San Domenico Savio”. 

 Scuola Primaria “Villaggio del Fanciullo”. 

 Scuola Secondaria di I grado “Pio IX”. 

 Liceo Classico con inglese e spagnolo 
“Giovanni Paolo II”. 

 

Il nostro Istituto Comprensivo intende 
proporre un progetto formativo alla luce dei 
valori umani e cristiani, una scuola che insegni 
a vivere in maniera diversa l’esistenza correda-
ta di saperi antichi e nuovi, ancorati al Vangelo 
dal quale trarre ispirazione e forza. 

La struttura è ubicata in un contesto 
facile da raggiungere, con ampi spazi verdi e 
soleggiati adiacenti al mare, estremamente fun-
zionali dal punto di vista ambientale, ricreati-
vo e didattico-educativo. 

 

 

 

 corsi di lingua inglese a cura di un inse-
gnante madrelingua della Cambridge Scho-
ol con esame e certificazione finale; 

 corsi per il conseguimento delle certifica-
zioni informatiche EIPASS per gli alunni 
della Scuola media e del liceo; 

 corsi di matematica integrata da lezioni di 
logica per gli alunni del Liceo; 

 corsi di avviamento allo studio della lingua 
latina per gli alunni della scuola media. 

Per le prime classi della Scuola Media e 
del Liceo Classico è prevista l’adozione del bilin-
guismo, per promuovere e favorire l’inserimento 
degli allievi in una società proiettata in una di-
mensione sempre più internazionale e intercul-
turale. 

Tale scelta nasce dalla necessità di far 
impartire l’insegnamento della lingua inglese da 
docenti madrelingua con lezioni interamente in 
lingua. 

Per le stesse motivazioni si promuoverà 
anche l’insegnamento della lingua spagnola nelle 
stesse classi sempre a cura di un insegnante ma-
drelingua. 

Naturalmente, tali corsi saranno prope-
deutici per sostenere gli esami a conclusione 
dell’anno per ottenere la certificazione del livel-
lo conseguito.  

Un progetto che certamente aiuterà a 
crescere in modo armonioso e sereno 

 

Salerno, 7 gennaio 2016 

     + Luigi Moretti 

 
 

Il Vescovo Vi  scrive 


