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SCUOLE PUBBLICHE PARITARIE 
D’ISPIRAZIONE CRISTIANA

LA NOSTRA PROPOSTA FORMATIVA

- La Fondazione Manziana raggruppa una serie di scuole pubbliche 
riconosciute dallo Stato, dall’Infanzia al Liceo Scientifi co. Sono inserite 
nel sistema nazionale d’istruzione e rendono un servizio educativo a tutti i 
cittadini. Sono scuole paritarie non statali con un proprio e unico progetto 
educativo (vedi Ptof sul sito).     
- Il progetto educativo delle scuole della Fondazione Manziana s’ispira 
alla visione cristiana della vita e propone una formazione integrale degli 
alunni a tutti i livelli. Li accompagna ad acquisire valori essenziali per la 
loro maturazione: il senso religioso ed ecclesiale, la libertà responsabile, 
l’impegno nello studio, il rispetto degli altri, la disponibilità al confronto 
e al dialogo, la solidarietà, l’accoglienza, la coscienza di sentirsi chiamati 
ad essere protagonisti nella società. 
- Le scuole si distinguono per la forte attenzione a ciascun alunno, 
valorizzandone le potenzialità individuali. In particolare vogliono 
distinguersi per una “cura” personalizzata agli alunni in diffi coltà.
- Le scuole della Manziana propongono offerte didattiche d’eccellenza, 
in particolare l’ENGLISH EDITION, il progetto verticale che, 
dall’Infanzia al Liceo accompagna gli alunni nell’apprendimento della 
lingua inglese, fi no a raggiungere alti livelli certifi cati (C1).
- Le nostre scuole vogliono essere infi ne una grande famiglia in cui 
tutti sono protagonisti collaborativi. Viene quindi promossa la presenza 
attiva dei genitori al processo educativo dei fi gli come primi responsabili 
della loro crescita. 
- Nella Manziana è presente una psicologa d’istituto per alunni, 
insegnanti e genitori.
- L’orario scolastico prevede il sabato libero in ogni ordine di scuola.

TEST  CENTER  AUTORIZZATO  ECDL



Aule Infanzia

Cortile Interno

Cortile Interno

Lim in ogni classe

Laboratorio Scientifi co

Cortile interno

Lim in tutte le classi 
di ogni grado

INFANZIA
Sede di via Bottesini, 25 - Crema

PRIMARIA
Sede di via C. Urbino, 23 - Crema

PRIMARIA, SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO 
Sede centrale di via Dante Alighieri, 24 - Crema

LE TRE SEDI

Aula LIM

Sala da pranzo

LA FONDAZIONE CARLO MANZIANA

Mac Lab

Due laboratori di Informatica 

Aula video

Cappella d’istituto

Palestra interna

Palestra interna

Laboratorio Informatica



ENGLISH EDITION 
UNA SCUOLA IN INGLESE

Nell’ambito dell’autonomia scolastica, la Fondazione Manziana offre alle famiglie 
del territorio una scuola ENGLISH EDITION, nella quale gli alunni non solo 
studiano Inglese, ma imparano a parlare Inglese! 

È un grande progetto, unico nel Cremasco, che interessa tutti i livelli scolastici 
dall’Infanzia al Liceo e viene attivato con un’adeguata revisione del quadro orario 
delle discipline (alcune delle quali insegnate in Inglese) pur nell’ambito del piano 
di studi ministeriale. 

Il mondo oggi parla inglese e la Manziana vuol preparare i suoi alunni al futuro. 
Già oggi numerosi atenei richiedono la certifi cazione delle competenze in lingua 
Inglese e l’utilizzano come lingua d’insegnamento in diverse discipline. 

L’obiettivo del nostro Istituto è quello di portare alunne e alunni a parlare cor-
rettamente l’Inglese al termine del percorso scolastico. Per ottenere questo risulta-
to la scuola ha in organico ben tre insegnanti di madre lingua, molti altri docenti 
hanno certifi cazioni di livello C1, nel quadro orario settimanale vengono tenute in 
lingua inglese mediamente sette ore, si organizzano stage e settimane all’esterno 
in Paesi anglofoni.

 
IMPORTANTE: La nostra proposta si rivolge a tutti gli alunni, in linea con gli indirizzi della 

scuola dell’obbligo e con l’attenzione alla persona che distingue il nostro Istituto. La proposta non 
vuole quindi essere selettiva, ma offre la possibilità di imparare a parlare Inglese con un metodo 
comunicativo adatto a tutti i ragazzi/e. Infatti, attraverso l’innovazione delle tecniche, vengono 
stimolati il coinvolgimento e la partecipazione attiva degli alunni, veri protagonisti del percorso 
d’apprendimento. Non più un metodo scolastico vecchio stampo, ma la novità di imparare 
“immersi” in un mondo nuovo da scoprire insieme.  

IL PERCORSO VERTICALE 
 Per raggiungere gli obiettivi che la Fondazione Manziana si è prefi ssata, è stato 

studiato un percorso verticale d’apprendimento della lingua inglese che parte dalla 
scuola dell’Infanzia e si conclude al termine del Liceo, coordinato da un’insegnante 
madrelingua e così articolato:

- SCUOLA DELL’INFANZIA
Già dall’Infanzia le scuole della Fondazione prestano attenzione alla lingua inglese 

come inizio di un percorso che preparerà ai corsi dei livelli superiori. L’Inglese a que-
sto livello d’età viene acquisito attraverso attività ludiche e laboratoriali nelle quali i 
bambini sono guidati da una specialista laureata in lingue.  

- SCUOLA PRIMARIA
Nella Primaria i cinque anni di apprendimento dell’Inglese vengono così strutturati:
-  due ore settimanali curriculari di Inglese
- due ore settimanali di potenziamento dell’Inglese secondo la metodologia C.L.I.L. 

che viene applicata a moduli nelle seguenti discipline: Arte-Immagine, Geografi a, 
Scienze. 



English day: durante l’anno scolastico viene proposta una giornata in inglese con 
spettacoli teatrali e laboratori. I ragazzi faranno l’esperienza di un “typical English lun-
ch” e la cerimonia del thè.

IN OGNI CLASSE È PRESENTE UN’INSEGNANTE DI MADRE LINGUA.
Al termine dei cinque anni gli alunni potranno raggiungere il livello YLE Cam-

bridge A2; livello di qualifi ca: Elementary = A2, del Quadro Comune Europeo di rife-
rimento. È il livello più alto di Cambridge Assessment English: Young Learners (YLE) 
dedicati ai bambini dai 7 ai 12 anni. Questo livello attesta le competenze dello studente, 
che gli permettono di comprendere ed esprimersi con un livello di inglese di base.

- SECONDARIA DI PRIMO GRADO “DANTE ALIGHIERI”
Nella secondaria di Primo Grado, oltre alle tre ore ministeriali di insegnamento 

dell’Inglese sono previste:
- due ore settimanali riservate alla conversazione e agli approfondimenti in lingua 

con un’insegnante di madrelingua;
- tre discipline insegnate completamente in Inglese (gli insegnamenti sono affi dati a 

docenti di madrelingua o a italiani con certifi cato C1).
Sono previste, inoltre, alcune proposte opzionali quali ad esempio una vacanza stu-

dio estiva in Paese anglofono con l’accompagnamento di un docente qualifi cato.
Alla fi ne del ciclo d’istruzione lo studente potrà raggiungere il livello QCER B1. 

Prevede che lo studente sia in grado di comprendere gli snodi fondamentali di un di-
scorso; comunicare senza molte diffi coltà in situazioni di viaggio all’estero in regioni in 
cui si parla inglese; raccontare senza troppe diffi coltà e in modo semplice esperienze, 
fatti, progetti; scrivere lettere o brevi testi in inglese.

- LICEO SCIENTIFICO “DANTE ALIGHIERI”
Nella secondaria di secondo grado è previsto un pacchetto di ore di insegnamento 

settimanali in Inglese: 10 ore nel biennio (lingua e cultura inglese, storia e geografi a, 
informatica + un’ora di conversazione con madrelingua); 7 nel triennio (lingua 
e cultura inglese, storia, scienze + un’ora di conversazione con madrelingua). Per 
permettere tale potenziamento dell’Inglese, viene ridotto il numero delle ore di 
Latino che passano da 3 a 2 la settimana.

Al fi ne di questo ciclo lo studente potrà raggiungere livelli QCER B2+/C1 e sarà in 
grado di comprendere testi complessi, interagire con scioltezza e spontaneità con i ma-
drelingua; produrre testi dettagliati su un’ampia gamma di argomenti. 

Durante gli anni di Liceo gli alunni potranno volontariamente iscriversi ai corsi di 
preparazione per ottenere le certifi cazioni PET - FIRST - CAE (ADVANCED). La Man-
ziana è infatti anche centro di preparazione per esami Cambridge. 

ENGLISH HELP.   Per il riallineamento degli alunni che non hanno seguito il 
progetto English Edition nelle Secondarie di primo grado, o che hanno bisogno di 
potenziamento, verrà attivato un corso intensivo, obbligatorio in lingua inglese. 
Questo corso di English Help, tenuto da un’insegnante madrelingua, sarà orga-
nizzato nel pomeriggio per una durata di 10 ore, secondo un calendario che verrà 
consegnato alle famiglie. 

ENGLISH PLUS+. Per approfondire l’acquisizione dell’Inglese, il Liceo Dante 
Alighieri propone attività scolastiche complementari e opzionali: 
- Soggiorno-studio durante l’anno scolastico in un Paese anglofono.
- Vacanza studio in un Paese anglofono durante il periodo estivo con docente 
qualifi cato. 
- Alternanza Scuola Lavoro all’estero.
- Gemellaggi con Istituti scolastici di Paesi anglofoni.



La Sezione Primavera e le Scuole dell’Infanzia della 
Fondazione Manziana si rivolgono ai bambini dai 
2 ai 6 anni e sono impegnate nel realizzare percorsi 
formativi per lo sviluppo di apprendimenti a partire 
dall’esperienza.
La scuola si fonda sull’immagine di bambino portatore 
di forti potenzialità di sviluppo, soggetto di diritti e 
che, in armonia, apprende e cresce nella relazione con 
gli altri. Ciò grazie a una specifi ca qualifi cazione e a un 
continuo aggiornamento degli insegnanti.

SEZIONE PRIMAVERA
CANOSSA 
PAOLA DI ROSA

VIA BOTTESINI, 25
26013 CREMA (CR)
TEL. 0373 256008

SCUOLE 
DELL’INFANZIA
SCUOLE 
DELL’INFANZIA

• Il servizio mensa
• La merenda sana
• Il prescuola dalle 7.30
• Il doposcuola fi no alle 18.00

• Spettacoli per divertirsi
• Preghiera e ascolto
• Biblioteca
• Psicologa interna

I NOSTRI SERVIZI:

APPRENDIMENTO DELL’INGLESE 
Già dalla Primavera le scuole della 
Fondazione Manziana prestano attenzione 
alla lingua inglese come inizio di un 
percorso che porterà ai corsi English 

Edition nei livelli superiori (cfr. pag. 5). 
Nell’Infanzia l’Inglese viene acquisito 

attraverso attività ludiche e laboratoriali nelle 
quali i bambini interagiscono guidati da una 

specialista laureata in lingue.

APPRENDIMENTO DELL’INGLESE
Già dalla Primavera le scuole della 
Fondazione Manziana prestano attenzione 
alla lingua inglese come inizio di un 
percorso che porterà ai corsi 

Edition
Nell’Infanzia l’Inglese viene acquisito 

attraverso attività ludiche e laboratoriali nelle 
quali i bambini interagiscono guidati da una 

specialista laureata in lingue.

SABATO
MATTINA

LABORATORI
CREATIVI 

CENTRO ESTIVO
nel mese di luglio

La scuola chiude solo il mese di agosto

GRANDE NOVITÀ:
Nell’Infanzia della Fondazione Carlo Manziana 
viene introdotto il metodo didattico 
di ISPIRAZIONE MONTESSORIANA



SEZIONE PRIMAVERA:

- Formazione Spirituale
- Formazione della persona
- Progetto Solidarietà
- Progetto Accoglienza

- Continuità scolastica
- Laboratorio di Inglese 
- Laboratorio di Musica
- Psicomotricità

La merenda la offriamo noi.

... I PROGETTI PERMANENTI

FORMAZIONE
DELLA PERSONA

INTELLIGENZA 
NUMERICA

PSICOMOTRICITÀ
CON SPECIALISTA

PROGETTO
ACCOGLIENZA

FORMAZIONE 
SPIRITUALE

La Manziana attiva anche una SEZIONE PRIMAVERA da 5 o 8 ore per accogliere 
bimbi dai 2 anni. Con i seguenti progetti:

Offre inoltre il servizio mensa, la psicologa interna e il Centro estivo.

Attività pomeridiane 
scuole dell’infanzia

GIOCHIAMO 
CON LA PALLA

TAEKWONDOCORPO e MUSICA

Al termine delle lezioni gli alunni possono fermarsi 
direttamente a scuola, la Fondazione Manziana propone 
le seguenti attività sportive:

BABY TENNIS

I progetti sostenuti dall’azione educativa didattica, accrescono la creatività, l’espres-
sione, la progettualità, il vivere insieme, il senso morale, la conoscenza del mondo e 
consentono di dare forma alle esplorazioni, per favorire in ciascuno, lo sviluppo della 
competenza e la costruzione di nuove conoscenze. I progetti vogliono essere una linea 
guida il cui punto focale è la centralità del bambino.

CONTINUITÀ
SCOLASTICA

AULE DI
LABORATORIO

     AULA 
  ReMida

            AULA 
   DI INGLESE

                    AULA 
   D’INFORMATICA

CON LIM

AULA 
            DI ARTE 

MUSICA
     AULA 

MUSICA

SCUOLE DELL’INFANZIA



Le scuole primarie della Fondazione Manziana 
promuovono esperienze di apprendimento 
nell’ambito delle più moderne e valide scelte 
pedagogiche, al fi ne di offrire agli alunni 
adeguati contenuti culturali e sviluppare 
il dinamismo intellettuale in relazione alla 
formazione del carattere e della personalità. 
Il corso di studi prevede 30 ore settimanali 
curriculari, distribuite su 5 giorni. Le lezioni si 
svolgono dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 
12.30 e dalle 14.00 alle 16.00.SEDE ANCELLE E CANOSSA

VIA DANTE ALIGHIERI, 24
26013 CREMA (CR)
TEL. 0373 257312

SEDE PIA CASA PROVVIDENZA
VIA CARLO URBINO, 23
26013 CREMA (CR)
TEL. 0373 257312

SCUOLE 
PRIMARIE

TEL. 0373 257312

ENGLISH EDITION
La Fondazione Manziana attiva un progetto 
innovativo di apprendimento dell’Inglese così 
strutturato:
- due ore settimanali curricolari di Inglese 
- due ore settimanali di potenziamento dell’Inglese 
secondo la metodologia C.L.I.L. (Content 
Language Integrated Learning). 
Il metodo verrà applicato a moduli nelle 
discipline di Arte-Immagine, Geografi a, Scienze. 

In tutte le classi è presente una madrelingua. In tutte le classi è presente una madrelingua. 

ANCELLE DELLA CARITÀ
CANOSSA
PIA CASA PROVVIDENZA

TEATRO IN INGLESE



SCUOLE PRIMARIE

ALTRI SERVIZI
• Il prescuola dalle 7.30 alle 8.30
• Un servizio mensa interno
• Il Grest nel mese di giugno 
   e nella prima settimana di settembre

E ... NEL POMERIGGIO POSSO SCEGLIERE:
IL DOPOSCUOLA
La scuola offre la possibilità di un doposcuola fi no alle ore 18.00,
da lunedì a venerdì, per lo svolgimento dei compiti insieme ai docenti 
d’istituto. Il doposcuola viene attivato con un minimo d’iscritti.

 

Al termine delle lezioni è possibile fermarsi direttamente a scuola, 
la Fondazione Manziana propone le seguenti attività sportive:
Mini volley, Ginnastica artistica, Kung Fu, Taekwondo e Danza.

OLTRE LO STUDIO
La nostra scuola, attenta alla formazione individuale
e personale di ogni alunno propone:

 Iniziative di formazione spirituale

 Progetti di solidarietà

 Progetto accoglienza

 Continuità scolastica

Presenza di 
un’insegnante
madre lingua 
Inglese
in tutte le classi 



VIA DANTE ALIGHIERI, 24
26013 CREMA (CR)
TEL. 0373 257312

SCUOLA SECONDARIA 
DI PRIMO GRADO
SCUOLA SECONDARIA 
DI PRIMO GRADO

L’orario scolastico è stato organizzato in modo da 
evitare i rientri pomeridiani, pertanto le lezioni si 

svolgono dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 13.44.

ENGLISH EDITION
Il consolidato progetto didattico English 
Edition prevede un potenziamento  
dell’apprendimento della lingua inglese.
Il piano di studi, oltre alle tre ore ministeriali 
di inglese, prevede:
-2 ore settimanali di conversazione in 
lingua inglese con madrelingua.
-2 discipline curricolari in lingua inglese:
Geografia                2 ore settimanali
Arte e immagine                2 ore settimanali

DANTE ALIGHIERI

QUADRO ORARIO SETTIMANALEORARIO giornaliero 

1a ora        8.00-8.54
2a ora        8.54-9.48

INTERVALLO

3a ora      9.58-10.52
4a ora    10.52-11.46

INTERVALLO

5a ora    11.56-12.50
6 a ora    12.50-13.44

MATERIE             ORE         MATERIE            ORE
Italiano                        6          Storia                           2      
Inglese                        3         Conversazione          2
Matematica              4          Scienze                       2

Tecnologia                 2         Musica                         2

Arte e immagine       2         Geografi a                    2    
Religione                    1

Scienze motorie e sportive                                       2

in grassetto le materie trattate in lingua inglese
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADOSCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADOSCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

PER GLI ALUNNI DI PRIMA, la Fondazione 
Manziana propone le seguenti attività 
sportive: mini volley, ginnastica artistica, 
kung fu, taekwondo e danza. Al termine  
delle lezioni è possibile fermarsi direttamente 
a scuola.

ALTRI SERVIZI EXTRA...bello

-Prescuola:   dalle  7.30  alle 7.55.
-Mensa&Veranda: possibilità 
di usufruire del servizio mensa 
interno o possiblità di portare il 
pasto da casa.
-Doposcuola: dalle 14.45 alle 
18.00. Il servizio è attivato al 
raggiungimento del numero 
minimo di iscritti.

-SETTIMANA BIANCA

-VACANZA STUDIO in un 

Paese anglofono

-TEATRO con spettacolo di 

fine anno scolastico

-Certificazione KET

-Giochi  matematici 

-Concorsi sul territorio

 E NEI POMERIGGI di martedì e venerdì dalle 14.45 alle 16.00...LABORATORI

OLTRE LO STUDIO

I laboratori sono facoltativi e gratuiti e verrano tenuti dai docenti 
della scuola.  Riguarderanno i seguenti ambiti: 

tra cui EnglisHelp, un corso di 
rafforzamento per affrontare senza 
timore il percorso English Edition, 
riservato ai ragazzi di prima;
preparazione alla certifi cazione KET 
e Let’s play with English

LINGUISTICOLETTERARIO

ARTISTICO

dedicati al latino, alla lettura e 
alla scrittura

rivolto alla sperimentazione, 
all’informatica e alla matematica

SCIENTIFICO

caratterizzati da creatività 
SPORTIVO
con le olimpiadi della danza



ORARIO SCOLASTICO 
Biennio (27 ore) 
dal lunedì al venerdì, 
3 giorni dalle 8.00 alle 14.00 
1 giorno dalle 8.00 alle 12.50
1 giorno dalle 8.00 alle 11.55

Triennio (30 ore) 
dal lunedì al venerdì,  
dalle 8.00 alle 14.00

SABATO A CASA

VIA DANTE ALIGHIERI, 24
26013 CREMA (CR)
TEL. 0373 257312

LICEO
SCIENTIFICO
LICEO
SCIENTIFICO

DANTE ALIGHIERI
www.liceodante/fondazionemanziana.it

Il Dante Alighieri è un Liceo Scientifi co il cui corso 
di studi ha durata quinquennale. Al termine 
lo studente consegue il diploma di maturità 
scientifi ca. Grazie alla solida preparazione 
ricevuta, gli allievi sono in grado di affrontare 
qualsiasi iter universitario.

All’interno di un regolare programma 
ministeriale, il Liceo Dante Alighieri offre ai suoi 
alunni tre grandi opportunità:

1 - LICEO SCIENTIFICO 
     ENGLISH EDITION
Nell’ambito del progetto English Edition (vedi 
alle pagine 4-5) è previsto, sia nel biennio che nel 
triennio, un pacchetto di ore di insegnamento 
settimanali in lingua inglese. 
Per permettere tale potenziamento dell’Inglese, 
viene ridotto il numero delle ore di Latino che 
passano da 3 a 2 la settimana.

SCIENTIFICO
www.liceodante/fondazionemanziana.it

COLLABORIAMO
ANCHE CON IL POLO DELLA COSMESI



2 - CORSI DI INFORMATICA 
 ROBOTICA E GRAFICA
Una seconda grande opportunità che il Liceo 
Dante Alighieri  offre ai suoi alunni è un corso di 
INFORMATICA E GRAFICA su 5 anni (3 ore 
settimanali nel biennio con un corso di ROBOTICA 
e 2 nel triennio con GRAFICA PUBBLICITARIA), 
per far acquisire agli alunni competenze in un settore 
ormai indispensabile a qualsiasi livello di lavoro e 
studio. Nel biennio Informatica-Robotica è insegnata 
in inglese. 

3 - LATINO INNOVATIVO
Una terza opportunità è l’insegnamento del LATINO con il modernissimo 
metodo Orberg, noto come “metodo natura”, che avvicina lo studio del latino 
a quello delle lingue moderne. La docente ha frequentato un corso presso 
l’Accademia Vivarium Novum (Frascati), fondata dal prof. Luigi Miraglia, unica 
accademia umanistica a livello internazionale. 

ENGLISHELP
Per il riallineamento degli alunni che non hanno seguito il progetto English Edition 
nelle Secondarie di primo grado, o che hanno bisogno di potenziamento, viene 
attivato un corso intensivo in Lingua inglese, l’Englishelp. Questo corso, tenuto da 
un’insegnante madrelingua, viene organizzato nel pomeriggio per una durata di 10 
ore (secondo un calendario che verrà consegnato alle famiglie).

ENGLISH PLUS+
Per approfondire l’acquisizione della lingua inglese, il Liceo Dante Alighieri propone 
attività scolastiche complementari: 
- Soggiorno-studio durante l’anno scolastico in un Paese anglofono (opzionale).
- Vacanza studio all’estero (Inghilterra o altro Paese anglofono)
   durante il periodo estivo con un docente qualifi cato (opzionale). 
- Alternanza Scuola Lavoro all’estero (opzionale).
- Gemellaggi con Istituti scolastici di Paesi anglofoni.
- Corsi preparatori per esami PET-FCE (FIRST)-CAE(ADVANCED)

SOGGIORNO 
STUDIO
IN UN PAESE 
ANGLOFONO

LICEO SCIENTIFICO ENGLISH EDITION



LICEO SCIENTIFICO ENGLISH EDITION

MATERIE 1° anno 3° anno2° anno 4° anno 5° anno

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

LINGUA E CULTURA LATINA LINGUA E CULTURA LATINA

LINGUA E CULTURA INGLESE LINGUA E CULTURA INGLESE
CONVERSAZIONE IN INGLESE CONVERSAZIONE IN INGLESE

STORIA E GEOGRAFIA IN INGLESE STORIA E GEOGRAFIA

STORIA STORIA IN INGLESE
FILOSOFIA FILOSOFIA

MATEMATICA CON INFORMATICA MATEMATICA

FISICA FISICA
SCIENZE NATURALI SCIENZE NATURALI   

TOTALE ORE TOTALE ORE

TOTALE ORE SENZA OPZIONI TOTALE ORE SENZA OPZIONI

RELIGIONE CATTOLICA RELIGIONE CATTOLICA

DISEGNO E STORIA DELL'ARTE DISEGNO E STORIA DELL'ARTE
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

INFORMATICA IN INGLESE GRAFICA PUBBLICITARIA
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QUADRO ORARIO

Complessivamente il corso di studi prevede 30 ore settimanali curriculari (32 
nel triennio con la scelta opzionale), distribuite in 5 giorni (resta quindi libero il 
sabato). Verranno trattate completamente in lingua inglese 7 ore obbligatorie e 3 ore 
opzionali  nel biennio, 7 ore obbligatorie nelle classi terza, quarta e quinta.

DIDATTICA CON IPAD

Il Liceo Dante Alighieri, in collaborazione con 
un’azienda Apple Solution Expert Education, 
ha investito nella tecnologia digitale creando 
un sistema informatico che permette una 
didattica interattiva. Per accedere a questo 
nuovo mondo digitale, ogni alunno deve 
dotarsi di un ipad di ultima generazione, grazie 
al quale si realizza un’immediata interazione 
studente-insegnante e studenti fra loro, mirata 
a condividere contenuti e a creare un ambiente 
virtuale di apprendimento e interscambio, 
secondo il metodo della Flipped Cassroom (classe 
capovolta). Tramite l’ipad, inoltre, non solo è 
possibile acquistare libri digitali, ma anche accedere a una vasta gamma di applicazioni 
specifi che per superare appunto la classica lezione frontale.
Tutti gli insegnanti hanno frequentato un corso di formazione mirato a questo 
innovativo uso della tecnologia digitale. Ogni alunno della Manziana potrà 
accedere a un portale dedicato all’acquisto di prodotti Apple con la possibilità di 
ottenere sconti particolari.



La nostra scuola, attenta alla formazione 
individuale e personale di ogni alunno, propone:

- PROGETTI DI FORMAZIONE SPIRITUALE 
- UN PROGETTO ACCOGLIENZA
- “DUE GIORNI” SUL METODO DI STUDIO
- PROGETTO SOLIDARIETÀ
- CORSI DI EDUCAZIONE ALLA SALUTE 
 E AL BENESSERE
- PSICOLOGA D’ISTITUTO
- WORKSHOP CULTURALI CON ESPERTI
- SPORTELLI DI RECUPERO TENUTI 
 DAGLI STESSI INSEGNANTI
- VARIE ATTIVITÀ CULTURALI
- CORSI PER ACQUISIRE CREDITO SCOLASTICO
- ATTIVITÀ SPORTIVE
- IL GIORNALINO D’ISTITUTO
- ALTERNANZA SCUOLA LAVORO PRESSO 
 AZIENDE LOCALI, IL POLO DELLA COSMESI, 
 OPPURE ALL’ESTERO
- ORIENTAMENTO UNIVERSITARIO 

...OLTRE LO STUDIO

* Sconti calcolati in base al reddito familiare ISEE

LA MANZIANA TI CHIEDE UN CONTRIBUTO
MA NON PREOCCUPARTI DEL COSTO

La Regione Lombardia Ti viene incontro con la DOTE.

La nostra scuola offre un certo numero di borse di studio 
che permettono alle famiglie di accedervi con sconti 
progressivi.*

PER UN PREVENTIVO PERSONALIZZATO.
RICHIEDI UN APPUNTAMENTO IN SEGRETERIA AL N. 0373 257312

ESPERIENZE CON IL POLO DELLA COSMESI

Il Liceo Dante Alighieri ha anche avviato una collaborazione con 
il Polo della Cosmesi per organizzare visite ai laboratori, stages 
ed esperienze di Alternanza Scuola Lavoro con questa importante 
realtà che qualifi ca il territorio cremasco.



16 DICEMBRE 2019 - 20 GENNAIO 2020
SU APPUNTAMENTO TEL. 0373 257312

È POSSIBILE VISITARE LA NOSTRA SCUOLA SU APPUNTAMENTO TEL. 0373 257312

S C U O L E  D I O C E S A N E

per informazioni
0373. 257312
segreteria@fondazionemanziana.it

Via Dante Alighieri, 24 - 26013 Crema (CR)
tel. 0373 257312 - Fax 0373 80530

www.fondazionemanziana.it

11SA
BA

TO

GENNAIO ’20

ANCELLE - CANOSSA
PIA CASA PROVVIDENZA

DALLE 10.30 ALLE 12.30
DALLE ORE 15 ALLE ORE 16.30

VIA ALIGHIERI, 24 - CREMA

ENGLISH LAB
10.45-11.15 e 15.15-15.45

YLE (general English)
11.15-11.45 e 15.45-16.30

Art/Science/Geography)

SCUOLE PRIMARIE

SCUOLE DELL’INFANZIA
CANOSSA - PAOLA DI ROSA
DALLE 19.00 ALLE 21.30

VIA BOTTESINI, 25 
CREMA

19GI
OV

ED
Ì

DICEMBRE

DALLE 19.00 ALLE 21.30
VIA ALIGHIERI, 24 - CREMA

ENGLISH LAB  
History & Robotics

LICEO SCIENTIFICO

SECONDARIA DI PRIMO GRADO

night

STAGE IN CLASSELICEO SCIENTIFICO

SCUOLE DELL’INFANZIA
CANOSSA - PAOLA DI ROSA
DALLE 09.00 ALLE 12.00

VIA BOTTESINI, 25 
CREMA23SA

BA
TO

NOVEMBRE

DALLE 10.00 ALLE 12.30
DALLE 14.30 ALLE 17.30

VIA ALIGHIERI, 24 - CREMA

ENGLISH LAB
History & Robotics

LICEO SCIENTIFICO

SECONDARIA DI PRIMO GRADO
ANCELLE - CANOSSA

PIA CASA PROVVIDENZA
DALLE 10.30 ALLE 12.30 

DALLE ORE 15 ALLE ORE 16.30

VIA ALIGHIERI, 24 - CREMA

ENGLISH LAB
10.45-11.15 e 15.15-15.45

YLE (general English)
11.15-11.45 e 15.45-16.30

Art/Science/Geography)

SCUOLE PRIMARIE

DALLE 10.00 ALLE 12.30
DALLE 14.30 ALLE 17.30

VIA ALIGHIERI, 24 - CREMA

ENGLISH LAB
History & Robotics

LICEO SCIENTIFICO

SECONDARIA DI PRIMO GRADOSCUOLE DELL’INFANZIA
CANOSSA - PAOLA DI ROSA
DALLE 09.00 ALLE 12.00

VIA BOTTESINI, 25 
CREMA


