








La nostra Mission... lungo il filo della 
Misericordia

Nell’ impegno di una seria formazione culturale, la Scuola Sacro Cuore 

intende offrire una specifica concezione del mondo, dell’uomo e della storia 

alla luce del Vangelo e del Carisma delle Sorelle della Misericordia.La scuola 

Sacro Cuore da ottant'anni svolge la sua azione educativa nel quartiere 

Prenestino–Labicano, vivendone dall'interno le rapide e complesse 

trasformazioni socio-economiche, politiche e religiose. Da sempre 

testimonia l'esercizio di una creatività e professionalità organizzativa 

dando vita ad una tradizione educativa che è divenuta ricchezza anche 

per la comunità civile e per la Chiesa.

L'Istituto si propone la continuazione di una comunità educante in cui 

ciascuno dei componenti, alunni, genitori ed insegnanti, attraverso 

rapporti interpersonali costruttivi, cresce e contribuisce a far crescere 

realizzando sempre nuove e più profonde sintesi fra fede, cultura e vita. 

La scuola, in fedeltà alla propria vocazione e secondo il carisma delle 

Sorelle della Misericordia, vuole offrire ai giovani un'adeguata risposta 

alla ricerca del senso della vita con particolare attenzione e sensibilità 

verso i meno fortunati sul piano sociale, culturale e spirituale. 



A tal fine essa intende proporsi come luogo in cui:

• si elabora e si trasmette cultura con serietà e rigore di 

metodo secondo una specifica concezione del mondo, 

dell'uomo, della storia alla luce del Vangelo, una cultura 

capace di rispondere al vuoto etico del nostro tempo, di 

ridestare la passione della verità e di ridare un centro alla 

frammentazione delle esperienze;

• si promuove la formazione integrale della persona umana, 

nelle sue dimensioni: fisica, psichica, sociale ed etico –

religiosa;

• si vive e si opera come continuità educante dove alunni, 

docenti, genitori e personale ausiliario collaborano in un 

clima di rispetto, stima e fiducia reciproca, aperti alla realtà 

ecclesiale, sociale e politica.







ENTRATA ore 8,00 – 9,00
USCITA ore 12,30 

ore 15,50
In ogni caso i bambini usufruiscono del 
servizio mensa.
La famiglia segnala su apposito modulo la 
propria scelta d’orario.
Servizio pre-scuola: accoglienza alunni 
prima dell’inizio dell’orario comune: ore 
07.30



Insegnamento della religione 

cattolica 

”Come vivere nella gioia?”

Laboratorio di inglese 

The little English

Laboratorio “Un Arcobaleno 

da costruire”

Laboratorio “Un, due, tre…viaggio

logico-matematico 

nello spazio e nel tempo” 

Laboratorio “Questo sono io! 

Tra ritmo e movimento”

Laboratorio “ One..Two..Tree.

iniziamo”

Laboratorio Fonologico “Cose 

da GRANDI” 

Laboratorio Musicale 

(per i grandi)





Nella scuola Primaria la settimana scolastica va dal lunedì al venerdì  con il 

seguente orario giornaliero:

• orario antimeridiano dal lunedì al venerdì 8,10 – 12,45
• mercoledì 8,10 – 12,50
• orario pomeridiano dei rientri settimanali 14,00 – 16,00
• per chi sceglie le attività pomeridiane:
(studio assistito o altre attività) 14,00 – 16,00

Servizio pre-scuola, accoglienza alunni prima dell’inizio dell’orario: 

ore 07.30

Servizio inter-scuola, mensa e ricreazione ore 12.45 – 14.00.

Servizio dopo-scuola, ore 14.00 – 16.00.

RIENTRI SETTIMANALI PER TUTTE

LE CLASSI

Classe 1^ martedì – giovedì

Classe 2^ martedì – giovedì

Classe 3^ martedì – giovedì

Classe 4^ lunedì – venerdì

Classe 5^ lunedì – venerdì



Studio assistito 

2 ore ogni pomeriggio: 14,00 – 16,00

Corso di chitarra (classe III-IV-V^) 45 minuti a settimana

Laboratorio di Disegno (classi 1^-2^-3^-4^-5^) 1 ora a settimana

Attività sportive 2 ore a settimana (classi 1^-2^-3^-4^-5^) 





•08.10 I DOCENTI DELLA 1^ ORA SALGONO CON LA PROPRIA CLASSE, 

(1°CAMPANA) NESSUN ALUNNO E’  AUTORIZZATO A SALIRE DA SOLO SUL  PIANO

• COLORO CHE NECESSITANO DEL’ASCENSORE DEVONO POSIZIONARE GLI 

ZAINI ENTRO E ORE 8.05  PRIMA DELLA CHIAMATA DEGLI INSEGNANTI

•08.15 (2°CAMPANA) INIZIO LEZIONI E PREGHIERA

L’ALUNNO E’ AMMESSO IN CLASSE FINO ALLE ORE 8.30, DOPO TALE ORARIO 

DEVE ASPETTARE L’INIZIO DELLA 2° ORA

ore 9,10 2^ ora

ore 10,05 intervallo di 10 minuti

ore 10,15 3^ ora

ore 11,10 4^ ora

ore 12,05 intervallo di 15 minuti

ore 12,20 5^ ora

ore 13,15 6^ ora

ore 14,10 uscita

MENSA E RICREAZIONE

Dalle ore 15,00 alle ore 16,30 DOPOSCUOLA E

ATTIVITA’  EXTRACURRICOLARI 
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LA SCUOLA IN SCENA!

1°-2°-3°
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Nell’educazione scolastica,

“non deve mai mancare la 

collaborazione tra le 

diverse componenti della 

stessa comunità educativa. 

Senza comunicazione 

frequente e senza fiducia 

reciproca non si costruisce 

comunità e senza 

comunità non si riesce a 

educare“.

Papa Francesco



ANNO 
SCOLASTICO 
2019-2020

UN ANNO DI  NOI…

BUONA VIS IONE!




