
PATRONATO LEONE XIII
SCUOLA PRIMARIA PARITARIA 

E SCUOLA PARITARIA 
SECONDARIA DI 1° GRADO

scuola aperta 
3/12 – 14/01 – 28/01 
dalle 15,00 alle 18,00

Scuola Patronato Leone XIII
contra’ Vittorio Veneto n.1

36100 Vicenza
tel. 0444 542354

sito: www.scuolapatronatoleone.it
facebook: www.facebook.com/pg/scuolapatronatovicenza

email: scuolavicenza@murialdo.it

La 1° media, che sarà una sede staccata della 
Scuola Secondaria “Leone XIII” di Montecchio Maggiore, offrirà:

• come unica lingua comunitaria l’inglese potenziato 
con n. 5 ore settimanali con insegnante madrelingua + clil

•  nelle ore di informatica verrà insegnato il “coding”



LA SCUOLA PATRONATO LEONE XIII OFFRE:

ANTICIPO E POSTICIPO: 
possibilità di usufruire del servizio anticipo dalle ore 7.30 e del servizio posticipo dalle 16.00 alle 18.00.
CLIL: 
per la scuola primaria, oltre alle ore di lingua inglese e al lettorato con madrelingua, è stata aggiunta 
un’ora di insegnamento in lingua di una disciplina curricolare attraverso la metodologia CLIL. 
Possibilità di conseguire la certificazione Trinity.
ENGLISH PLUS: 
per la scuola secondaria, conseguimento della certificazione  “Ket” al termine del primo anno e  “Pet”  
al termine del terzo anno.
SERVIZIO MENSA INTERNO: 
pranzo preparato quotidianamente nei locali mensa con personale qualificato nel rispetto delle linee 
guida per il miglioramento del servizio scolastico della Regione Veneto; proposta periodica di menù a 
tema (menù a colori, menù multi-etnici, …). Per la scuola primaria il servizio comprende la merenda  
a metà mattina.
CORSO DI NUOTO: 
durante le ore curricolari viene proposta n. 1 ora di corso di nuoto  presso la piscina interna al 
Patronato.
ATTIVITA’ EXTRA SCOLASTICHE:
Seconda lingua: Spagnolo
Potenziamento lingua: Inglese con madrelingua
Studio Assistito
Corso di teatro
Attività Sportive: nuoto, aikido, basket, danza, ginnastica ritmica, calcio (associazione Leoniana Calcio) 
Psicomotricità.
GIO LEO: 
centri estivi, al termine dell’anno scolastico, organizzati all’interno del Patronato, in collaborazione 
con le opere giuseppine del nord Italia, attorno ad un’unica tematica che prevede momenti di gioco, 
di riflessione, di laboratori manuali, con gite settimanali.
SETTIMANA IN MONTAGNA: 
nel mese di luglio, a fine delle attività di GioLeo viene offerta la possibilità di una settimana in 
montagna a Tonezza del Cimone.
SOGGIORNI ALL’ESTERO: 
in collegamento con l’associazione Gest proponiamo dei soggiorni di una settimana in Inghilterra
PARCHEGGIO: 
la scuola offre la possibilità di usufruire di un ampio parcheggio interno nei momenti di entrata e 
uscita dalla scuola e dalle attività interne.


