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 Inglese Plus
• Laboratorio CLIL (1a e 2a)
• Corso Ket ( 3a)
• Conversazioni con lettori madrelingua
• Esperienze estive all’estero

 Laboratori extra
• Per tutti: laboratorio teatrale
• Per la classe Terza: “latino zero”
• Biblioteca attiva

E anche…

GRB e B14, GRUPPO RAGAZZI BARBARIGO
Per stare insieme in modo “non scolastico” 
e affrontare i temi caldi dell’età con stile allegro 
e propositivo

  ORARIO SCOLASTICO

           BORSE DI STUDIO
Il Barbarigo, grazie alla sensibilità e generosità di amici (privati e isti-
tuzioni), ha la possibilità e la gioia di favorire l’iscrizione di alunni le 
cui famiglie hanno difficoltà a sostenere la retta mensile intera. Le 
famiglie interessate possono rivolgersi con libertà al Rettore per ri-
chiedere agevolazioni.

Vieni anche tu al BARBARIGO.
Staremo bene insieme!

IL BARBARIGO
È la scuola paritaria della Diocesi di Padova.
Con una lunga tradizione di impegno educativo e culturale, proietta 
verso il futuro, nel mondo globalizzato.
Nel Progetto educativo il Barbarigo si propone come scuola cattolica, 
diocesana, paritaria, per il territorio; scuola della persona e scuola del-
la comunità; scuola con finalità educative.
Un programma ambizioso per far emergere il meglio dai ragazzi, nella 
scoperta dei propri talenti, ampliando gli orizzonti verso le scelte future.

 Punti di forza
• Accoglienza e attenzione alla persona, a ogni ragazzo e ragazza “così 

com’è”, per una formazione culturale e umana globale, disponibile alla 
dimensione spirituale. Persone, non numeri, dunque.

• Stretta collaborazione con le famiglie, in un rapporto trasparente e 
reciprocamente motivante, per il bene di ogni alunno.

• Serenità d’impegno, in ambiente culturale serio e aperto.
• Dialogo con il territorio, in rapporto con le realtà più vive.
• Proiezione internazionale: approfondimento delle lingue, conversa-

zioni con madrelingua, esperienze all’estero, certificazioni di inglese.
• Educazione musicale, coltivata a livello individuale e di ensemble.

 Studio assistito
Presente un docente, gli alunni sono seguiti nello svolgimento dei com-
piti assegnati.
La frequenza è flessibile, a seconda delle esigenze e degli impegni degli 
alunni (laboratori, catechismo, attività sportive, ecc...) e delle richieste 
delle famiglie.
Di norma, non è consentito uscire prima delle 15.45, in modo da favorire 
il lavoro e la concentrazione di tutti.

 Potenziamento musicale
• Lezioni di teoria e solfeggio 
• Strumento (individuale) 
• Esperienze di ensemble musicale
 In collaborazione con l’associazione “Amici di don Floriano”

Dal lunedì al venerdì   ore 8.00 - 13.00  e 13.40 - 14.40
Studio assistito, GRB e laboratori   dalle 14.40 alle 15.45


