
Istituto Leonardi 
 

Scuola Sec. di 1 gr. Parit. 

FIGLIE DI GESU’ 
Via S. Cosimo 3 
37121 Verona 
 

Per info: 045 8003894 

media.leonardi@gmail.com  
www.leonardiscuole.org  
 

SONO APERTE  
ISCRIZIONI e preiscrizioni 

 

L’educazione   
dei ragazzi 
è oggi la nostra 
passione per 
il loro futuro... 

Vieni a trovarci 

Open day 
Sei invitato… 

 
 

20 ottobre ore 10.30  

17 novemb. ore 10.30 

16 gennaio ore 16.30 

 

Pre-scuola dalle 7.30   

Scuola da lunedì a venerdì  7.55 -13.35 

Post-scuola fino alle 17.00 

 

30 h. curricolari, INGLESE POTENZIATO  

o 2^ LINGUA anche con corsi pomerid. 

Certificazioni europee 

Attività pomeridiane opzionali            

Mensa e studio assistito 

 

Attività GRATUITA di RECUPERO  

per MATEMATICA, ITALIANO,LINGUE 

Didattica  personalizzata per alunni  

DSA e BES 

 

e a Scuola ... bring your own device ! 

 



30 ORE CURRICOLARI con inglese potenziato  

 o Inglese +  2a lingua con Certificazioni           

europee e ore Opzionali English Converstion   
 

Attività GRATUITA di RECUPERO e  

POTENZIAMENTO per  chi è in difficoltà  da 

parte dei docenti di cattedra, in particolare  

per MATEMATICA, ITALIANO, INGL. E TEDES. 
 

Didattica  personalizzata per alunni  

DSA e BES 

Laboratori facoltativi: metodo di studio,       

latino, nuoto, potenziamento linguistico,                        

uso didattico di internet , Atelier di Danza ... 
 

Partecipazione  a Giochi Sportivi, a viaggi di  

istruzione, a visite didattiche e a concorsi. 

Lezioni dal lunedì al venerdì  07.55 -13.35 

senza obbligo di frequenza pomeridiana 

Pre-scuola dalle 07.30   

Post-scuola fino alle 17.00 

Servizio mensa 

Studio assistito facoltativo 14.20 - 16.20 

Attività con l’uso di strumenti didattici digitali 

La nostra Scuola si caratterizza per la costante 

cura educativa di tutta la persona; è apertura 

alla realtà, al vero, al bene e al bello.                                

E’ istruzione ed educazione insieme. La nostra 

Scuola è alleanza educativa con la Famiglia; è  

luogo di relazioni significative. 

 

A  Scuola si apprendono non solo conoscenze 

per acquisire competenze, ma valori culturali, 

civici e religiosi. 
IST

ITUTO LEONARDI-VR 

SC. SE
C. di  1

° gr
. 

FIG
LIE DI G

ESU’  

VIA S. 
COSIM

O 3-045 8003894  


