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Il Club Mary Poppins – Scuola Primaria Bruno Munari,
aprirà per l’anno scolastico 2015/16 la Scuola Secondaria di Primo Grado.
La scuola porterà avanti idee, didattica e valori già
consolidati negli anni precedenti, unendo al tutto
nuovi stimoli e proposte.
Sei interessato?
Telefona al numero 0521 233643, o scrivi a

direzione@clubmarypoppins.com
Ecco alcuni punti salienti del nostro progetto:
Insegnamento personalizzato, grazie al numero ridotto di alunni per classe, circa 16.
Apprendimento basato sul fare, con tantissime
attività manuali (anche cucito, falegnameria ecc)
così come insegna Munari
Educazione laica ai valori ed all’autonomia
Grande attenzione all’arte, all’amore per il bello, alla
capacità di apprendere le meccaniche necessarie
a raggiungere le nozioni desiderate
Alcune materie insegnate in Inglese, con insegnante madrelingua
Cinese come seconda lingua, sempre con insegnante madrelingua
Informatica come strumento didattico, necessario
ma non preponderante
Molteplici uscite sul territorio, per vedere e toccare
con mano quanto ci interessa
Gita di fine anno all’estero per confrontarci con realtà diverse dalla nostra
Orario fino alle 16, chiusura al sabato
Possibilità di fermarsi dalle 7 e 30 alle 18 e 30, con o
senza attività complementari (strumento musicale, karate, danza, lingua, laboratori, scacchi, falegnameria, ecc)
Ludoteca e vastissima biblioteca di libri italiani e
stranieri
Ampi spazi di gioco e ricreativi (terrazza, orto con
frutteto, campo da calcetto, palestra, piscina, ecc.)
Cucina interna
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Dal 1992 esiste la scuola Primaria Privata Bruno Munari, nata come prosecuzione di un percorso educativo che inizia fin dalla prima infanzia del Club Mary
Poppins.
Le classi sono composte da 10 – 14 bambini, Alcune
materie sono svolte su due classi con due insegnanti, permettendo ai bambini di rapportarsi con
un gruppo più grande.
Inglese (3/5 ore settimanali) e cinese (1/2 ore alla
settimana) sono insegnati fin dalla prima classe
con insegnanti madrelingua.
Nel laboratorio di informatica (sempre dalla prima
classe) i bambini imparano ad utilizzare il computer per scrivere, disegnare e per approfondire i loro
interessi.
Scoperta città: i bambini imparano la cultura, l’arte,
la scienza orientandosi “sul campo”.
“Miti e religioni” partendo dalla conoscenza della
mitologia classica arriva a far conoscere a grandi
linee le maggiori religioni del mondo.
Tutti i bambini fanno parte del coro della scuola,
che partecipa a numerose esibizioni.
Non sono assegnati compiti a casa durante la settimana, al pomeriggio, è prevista un’ora di studio.
Cucina interna, menù su 4 settimane, merende
comprese.
Almeno 6 volte l’anno i bambini effettuano un’uscita didattica nella natura o in un’altra città per
approfondire temi scientifici o artistici.
Ogni estate viene organizzato un soggiorno di una
o due settimane in Italia o all’estero per completare in modo piacevole ed istruttivo il percorso scolastico.
L’orario scolastico si può integrare con attività
sportive o culturali. Il bambino può anche passare il suo tempo giocando con coetanei (la scuola
è attrezzata con giochi, giocattoli, costruzioni, tanti
libri…) dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle 18.30.

