
CRESCERE INSIEME NELLA BELLEZZA

CONSERVATORIO SAN NICCOLO’





Nel suggestivo scenario di un luogo di straordinaria bellezza, per gli spazi naturali e architettonici,
il Conservatorio di San Niccolò offre una proposta educativa che – affondando nella tradizione
cristiana – si rivolge a tutti coloro che hanno a cuore la crescita umana e culturale dei propri figli.
Questi i punti qualificanti della nostra offerta:

CENTRALITÀ DELLA PERSONA
Lo scopo di tutto è la crescita di ogni persona nelle varie fasi di sviluppo e di formazione con la
piena considerazione dell’originalità del suo percorso individuale e dell’unicità della sua rete di
relazioni, in primis la famiglia.

CONTINUITÀ EDUCATIVA E DIDATTICA
La nostra scuola offre tutti i livelli scolastici: dal nido fino alla maturità, la proposta educativa si
specifica e si articola sempre di più, per seguire e sostenere il fiorire della personalità.

IL VALORE DELLA CULTURA
Per giudicare il presente e guardare al futuro occorre partire dalla ricchezza di esperienza che ci
ha preceduto: la nostra tradizione culturale, posseduta criticamente, è condizione per lo sviluppo
creativo della personalità.

LO STUDIO COME SCOPERTA
Occorre aiutare gli studenti ad “incontrare” ciò che studiano, a chiedersi il perché di fronte a tutto
ciò che accade o che devono studiare: così i ragazzi sono introdotti all’appassionante avventura
della conoscenza.

APERTURA INTERNAZIONALE
Le nuove generazioni sono sempre più destinate a muoversi in una prospettiva internazionale, per
questo diamo grande importanza allo studio dell’inglese in tutti i livelli scolastici.



ASILO NIDO



IL BAMBINO TROVA:
Un ambiente di apprendimento rassicurante che permette esperienze dirette a contatto
con la natura, valorizza il gioco e favorisce le relazioni interpersonali.

CONTINUITA’:
Collaborazione con la scuola dell’infanzia per promuovere la continuità delle relazioni
affettive tra bambini, favorire l’esplorazione dell’ambiente scuola e favorire la conoscenza
delle future insegnanti.

LA ROUTINE:
La giornata è scandita in attività articolate in tempi e spazi per rispondere al bisogno di intimità,
sicurezza, orientamento e autonomia che favoriscono la presa di coscienza della successione
temporale degli eventi.

ORARIO LEZIONI:
Dal Lunedì al Venerdì entrata dalle 7:30 alle 9:00
1° uscita ore 11:15 - 11:30 senza servizio mensa
2° uscita ore 13:00 - 13:30 con servizio mensa
3° uscita ore 16:00 - 16:30 orario lungo

Accoglienza e gioco libero 7:30 - 9:00
Merenda 9:30 - 10:00
Gioco guidato 9:00 - 10:00
Attività e laboratori 10:00 - 11:00
Maternage e pratiche igieniche 11:00 e 11:30
Pranzo 11:30 - 13:00
Nanna 13:30 - 15:30
Ricongiungimento (secondo le uscite)



SCUOLA DELL’INFANZIA



IL BAMBINO TROVA:
Un ambiente di apprendimento che permette esperienze dirette a contatto con la natura,
valorizza il gioco e favorisce una relazione interpersonale.

POTENZIAMENTO DELL’INGLESE:
Laboratorio di lingua inglese per i bambini di 3, 4 e 5 anni.

ATTIVITÀ POMERIDIANE:
Pattinaggio artistico, danza e mini rugby.

LABORATORI ATTUATI:
Educazione psicomotoria
Educazione ambientale
Educazione alla salute
Attività espressive
Laboratorio di continuità con Nido e scuola Primaria
Aula LIM (Lavagna interattiva multimediale)
Laboratorio di informatica, di musica e scienze

ORARIO LEZIONI:
Dal Lunedì al Venerdì entrata dalle 8:00 alle 9:00
Uscite: 12:00 senza servizio mensa
13:40- 13:50 con servizio mensa
16:00- 16:10 orario lungo



SCUOLA PRIMARIA



POTENZIAMENTO DELL’INGLESE:
Preparazione esame Starters e Movers (Cambridge).
Progetto CLIL (Content and Language Integrated Learning): dalla classe V insegnamento di 
alcuni argomenti in lingua inglese.
Collaborazione con Monash University.

ATTIVITÀ POMERIDIANE:
Corso di chitarra classica, calcetto, laboratorio di musical, pattinaggio artistico, ginnastica ritmica,
corso di break dance, potenziamento della lingua italiana per stranieri.

ATTIVITÀ INTEGRATIVE:
Doposcuola: studio guidato pomeridiano, visite didattiche e gite d’istruzione.

DOTAZIONI:
Aula LIM (Lavagna interattiva multimediale)
Registro elettronico consultabile online
Laboratorio di informatica
Laboratorio di musica e scienze

ORARIO LEZIONI:
Lunedì, Martedì e Giovedì dalle 8:15 alle 16:15
Mercoledì e Venerdì dalle 8:15 alle 12:15, oppure fino alle 16:15 con doposcuola e/o attività pomeridiane
Pre scuola: dalle ore 7:30



SCUOLA SECONDARIA
DI PRIMO GRADO



POTENZIAMENTO DELL’INGLESE:
Preparazione esame KET (Key English Test).
Progetto CLIL (Content and Language Integrated Learning): insegnamento di alcune materie
curricolari in lingua inglese.
Collaborazione con Monash University.

SECONDA LINGUA COMUNITARIA: Spagnolo

ATTIVITÀ POMERIDIANE:
Corso di chitarra classica, calcetto, laboratorio di musical, potenziamento della lingua italiana
per stranieri, informatica, inglese (Ket 1, Ket 2, Ket 3).

ATTIVITÀ INTEGRATIVE:
Doposcuola: studio guidato pomeridiano, visite didattiche e gite d’istruzione.

DOTAZIONI:
Lavagna interattiva multimediale in tutte le classi
Registro elettronico consultabile online
Laboratorio di informatica
Laboratorio di fisica e scienze

ORARIO LEZIONI:
Dal Lunedì al Venerdì dalle 8:00 alle 14:00
Fino alle 15:00 con servizio mensa
Fino alle 16:30 doposcuola e/o attività pomeridiane a scelta
Pre scuola: dalle ore 7:30



LICEO SCIENTIFICO



POTENZIAMENTO DELL’INGLESE:
Preparazione in classe dell’esame PET (Preliminary English Test).
Preparazione esame FCE (First Certificate in English).
Progetto CLIL (Content and Language Integrated Learning): insegnamento di alcune materie
curricolari in lingua inglese.

POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA:
Rientri pomeridiani facoltativi a consolidamento delle lezioni mattutine con gli insegnanti 
curricolari

ATTIVITÀ INTEGRATIVE:
Visite didattiche e gite d’istruzione all’estero

DOTAZIONI:
Tablet gratuito a tutti gli studenti in comodato d’uso
Lavagna interattiva multimediale in tutte le classi
Registro elettronico consultabile online
Laboratorio di informatica
Laboratorio di fisica e scienze

ORARIO LEZIONI:
28 ore curricolari 
Dal Lunedì al Venerdì dalle 8:00 alle 14:00



YOUR PASSPORT TO ENGLISH
Frequentando il nostro Liceo, avrete la possibilità – se vorrete – di poter fare il quarto anno in una 
scuola di Londra: è un progetto organizzato da noi – in collaborazione con la Fondazione Cavallo 
Rosso e con scuole cattoliche paritarie londinesi - che dà un’occasione straordinaria per crescere, 
per imparare l’inglese e per educarsi a muoversi in un contesto internazionale. 

TI MERITI UNA SCUOLA D’ECCELLENZA!
La nostra è una scuola cattolica paritaria e in Italia – a differenza di tanti altri Paesi – le famiglie 
devono pagarla. Abbiamo però trovato il modo di dare 5 borse di studio – che coprono in tutto 
o per metà la retta per tutti e cinque gli anni del liceo – agli studenti più bravi delle medie che 
desiderano iscriversi da noi.

Trovi ulteriori informazioni su queste due iniziative sul nostro sito www.sniccolo.it
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Conservatorio San Niccolò
Piazza Cardinale Niccolò, 6 - Prato
www.sniccolo.it - info@sniccolo.it

Tel: 0574/43.30.82


