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PRESENTAZIONE
La nuova Scuola elementare si trova all’inizio della Via Nassa, in un edificio di 3 piani ubicato
in Piazza Luini 3 che si affaccia sul cortile interno del Centro Culturale della Città di Lugano LAC Lugano Arte e Cultura.
La scuola dispone di un giardino privato per la ricreazione e di spazi esterni adibiti ad attività
all’aperto.
L’autosilo del LAC permette un immediato accesso alla struttura garantendo i primi 30 minuti
gratuiti.
La scuola elementare è parificata e ufficialmente riconosciuta dal Dipartimento
dell’Educazione della Cultura e dello Sport (DECS), segue le indicazioni della legge scolastica
svolgendo un programma uguale a quello delle scuole pubbliche e si estende per una durata
di cinque anni.
Il nuovo progetto prevede una radicale riforma dal punto di vista dei contenuti e della
struttura scolastica, pur restando fedeli ai programmi ufficiali stabiliti dal Cantone Ticino,
come pure all’originario imprinting scolastico caratteristico del nostro Istituto, dal 1969.
Il principale obiettivo di questo progetto consiste nell’integrazione tra insegnamento classico
ed innovazione dal punto di vista delle attività extra scolastiche e dei contenuti.
In parallelo al programma scolastico ufficiale verranno proposte una serie di attività formative
collaterali per incentivare lo sviluppo e la formazione dei bambini.
Il ridotto numero di allievi per classe previsto permetterà una maggior attenzione al singolo e
faciliterà la costruzione di un percorso educativo su misura per ogni allievo.
L’organizzazione dell’Istituto prevede che gli allievi possano rimanere presso la scuola per
l’intera giornata, disponendo di una mensa (allievi accompagnati e seguiti dai propri docenti) e
di un pre e doposcuola sorvegliati.
!

SCUOLA ELEMENTARE
La scuola elementare dura 5 anni e al termine della V classe gli allievi ottengono la licenza di
scuola elementare, che permette loro di proseguire nella scuola media.

DURATA DELL’ANNO SCOLASTICO
La durata dell’anno scolastico comprende 36 settimane e mezzo di scuola effettiva e 5
settimane di vacanza.
La scuola comincia tra fine agosto e i primi di settembre e termina verso la metà di giugno,
secondo il calendario scolastico cantonale.
Durante l’anno scolastico i periodi di vacanza sono così ripartiti:
" vacanze autunnali:

Ognissanti

1 settimana

" vacanze invernali:

Natale

2 settimane circa!

Carnevale

1 settimana

Pasqua

1 settimana circa

" vacanze primaverili:

Il calendario scolastico viene pubblicato ogni anno dal DECS.

ORARIO SETTIMANALE D’INSEGNAMENTO
L’orario settimanale d’insegnamento è di 26 ore e 10 minuti per tutte le classi ed è ripartito su
4 giorni e mezzo. Il mercoledì pomeriggio è vacanza.

Orario delle lezioni
08.30 – 10.00!

13.30 – 15.00!

10.00 – 10.15 pausa!

15.00 – 15.10 pausa!

10.15 – 11.30

15.10 – 16.00

LA VALUTAZIONE
Nel corso del mese di febbraio i genitori ricevono una comunicazione scritta, consegnata
durante un colloquio con il docente titolare.
Alla fine dell’anno il docente trasmette alla famiglia la valutazione dei risultati raggiunti nei
diversi campi dell’insegnamento espressa con note che vanno dal 3 al 6 e la decisione sulla
promozione.
La promozione da un ciclo di studio a quello successivo si ottiene con la sufficienza in tutte le
discipline di insegnamento. La promozione dalle classi I, III e IV alle successive può avvenire
anche con insufficienze.
La certificazione di licenza della scuola elementare viene rilasciata agli allievi promossi dalla V
elementare.

PROGRAMMI SCOLASTICI
Il programma scolastico è uguale a quello della scuola pubblica.

MATERIE D’INSEGNAMENTO
Lingua italiana
Matematica
Studio d’ambiente
Attività grafiche e pittoriche
Attività creative
Educazione fisica
Educazione musicale
Educazione religiosa
A partire dalla terza elementare alle materie già indicate si aggiunge il francese.
La scuola offre un corso facoltativo di introduzione alla cultura e alla lingua inglese, tedesca e
russa in aggiunta al normale orario scolastico.!

CORSI ESTIVI
Dal 1983 la nostra Organizzazione scolastica propone per i mesi di luglio e agosto i corsi estivi
sul Monte Laura (Canton Grigioni).
Accanto allo studio, impartito da docenti qualificati e secondo i programmi ufficiali del Canton
Ticino, con 50 lezioni per corso, sono previsti anche pomeriggi di svago e divertimento nella
splendida e incontaminata natura del Monte Laura. Inoltre i corsi, essendo aperti a ragazzi e
ragazze di scuola pubblica e privata, costituiscono un’occasione d’incontro e di amicizia con
giovani di varie scuole e provenienze.

RETTE SCOLASTICHE
Tassa iscrizione

fr. 220.--

Retta annuale

fr. 8’500.- ( possibilità di pagamento in 10 rate mensili )

A determinate condizioni è possibile fare capo a delle borse di studio interne.
Vi è inoltre la possibilità, alle condizioni previste dalla legge, di accedere all’aiuto allo studio da
parte del Cantone.

ULTERIORI INFORMAZIONI
Ulteriori informazioni possono essere ottenute telefonando alla Direzione dell’Istituto
Sant’Anna, via Nassa 31, 6900 Lugano
telefono 091 923 91 50

fax 091 923 76 46

info@istitutosantanna.ch

istitutosantanna.ch

Direzione di sede: dir. Alessandro Magrassi

