
ANCHE TU AL BARBARIGO PER
STARE BENE INSIEME

PER IL 2013 

•	 VOUCHER PER LIBRI DI TESTO AGLI ISCRITTI IN PRIMA
•	 BORSE DI STUDIO PER FAVORIRE L’ACCESSO

ISTITUTO BARBARIGO
via Rogati, 17 - 35122 Padova (PD)
tel. 049/8246911 - fax 049/8246950
www.barbarigo.edu - barbarigo@barbarigo.eduISTITUTO
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SCUOLA SECONDARIA
DI PRIMO GRADO 

BARBARIGO
T r a d i z i o n e  e  f u t u r o



Studio assistito
Presente un docente, gli alunni sono seguiti nello svolgimento 
di parte dei compiti assegnati.

La frequenza è flessibile, a seconda delle esigenze e degli 
impegni degli alunni (catechismo, attività sportive, ecc...) e 
delle richieste delle famiglie.
Di norma, non è consentito uscire prima delle 16.00, in modo 
da favorire il lavoro e la concentrazione di tutti.

Corsi extra 
• Laboratorio teatrale
• Musica plus: strumento (individuale) e ensemble 

musicale, in collaborazione con l’associazione “Amici di 
Don Floriano” 

• Per la classe Terza: Patentino ECDL, “latino zero”

ISTITUTO BARBARIGO
È la scuola paritaria della Diocesi di Padova.
Ha oltre 90 anni di impegno educativo e culturale.
Proietta verso il futuro, nel mondo globalizzato.

Novità: Inglese Plus
•	 1	ora	di	geografia	in	Inglese con docente madrelingua
•	 Laboratori pomeridiani, anche in modalità CLIL
• Corso di preparazione agli esami Trinity
•	 Conversazioni con madrelingua

Punti di forza
•	 Attenzione alla persona, a ogni studente, per una 

formazione culturale e umana globale, disponibile alla 
dimensione spirituale.

•	 Stretta collaborazione con le famiglie, in un rapporto 
trasparente e reciprocamente motivante, per il bene dei 
ragazzi.

•	 Serenità d’impegno, in ambiente culturale serio e 
aperto. 

•	 Attenzione al territorio, in dialogo con le realtà più 
vive, ma sempre in proiezione internazionale.

•	 Educazione musicale, coltivata a livello individuale e di 
ensemble, corsi di strumento.

Con il nuovo Progetto Educativo, adottato nel settembre 
2011, il Barbarigo si propone come scuola cattolica, 
diocesana, paritaria, per il territorio; scuola della persona 
e scuola della comunità; scuola con finalità educative.

Un programma ambizioso per far emergere il meglio dai 
ragazzi, nella scoperta del proprio valore, ampliando gli 
orizzonti verso le scelte future.

ORARIO SCOLASTICO 
Dal lunedì al venerdì: ore 8.10 - 13.05 e 13.50 - 14.45
Studio assistito e Laboratori (opz.): dalle 14.45 alle 16.00 

OPEN DAY
Domenica 25 Novembre 2012, dalle ore 16.00 alle 18.30
Domenica 20 Gennaio 2013, dalle ore 16.00 alle 18.30

SCUOLA   PARITARIA   BARBARIGO

ISTITUTO
BARBARIGO


