Benvenuti nella nostra scuola!
Alla Visitation, insistiamo sulla COMUNICAZIONE.
- Tra i bambini:
Ogni settimana un consiglio di classe permette ai vostri figli di esprimersi;
- con i genitori:
I docenti non sono solo pronti ad ascoltarvi durante la consegna delle pagelle, ma anche su richiesta e, ogni giorno, un quarto d’ora
prima e dopo l’orario scolastico;
Il direttore Avart e l’assistente sociale Nancy, che conoscono bene i bambini, possono aiutarvi a trovare una risposta alle vostre domande;
Se necessario, il Setis, un servizio di interpretariato sociale, può essere contattato per migliorare la comunicazione fra le parti;
- fra il corpo docente:
I docenti, con la collaborazione del direttore Avart e dell’assistente sociale Nancy partecipano regolarmente a riunioni che mirano
a instaurare il miglior rapporto educativo possibile con le classi e con i singoli studenti.
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Alla scuola materna, l’accoglienza dei genitori in classe si svolge dalle 8h30 alle 9h.
Dopo le 9h, chiudiamo le porte per la sicurezza di tutti.

14h25

L’accoglienza extra scolastica e l’orario dei pasti
Il comune di Charleroi mette a nostro servizio delle animatrici professioniste per sorvegliare i bambini, al mattino, all’ora di pranzo e alla
sera.
Il pre scuola e il dopo scuola sono aperti dalle 7.00 alle 8.30 e dalle 15.30 alle 17.30, mercoledì compreso.
Questi servizi sono a pagamento: 0,30€ al giorno per la sorveglianza all’ora di pranzo e 1 € all’ora per il pre e dopo scuola.
Le attività parascolastiche
Queste attività, organizzate in partenariato, sono gratuite.
- Per gli alunni dalla 3eme maternelle alla 6eme primaire:
- Un corso d’arabo di 2 ore alla settimana, in associazione con l’ambasciata marocchina. Il corso inizia dopo le 15h 30.
- Corsi di dizione e d’introduzione alla musica, organizzati dall’Académie de Gilly.
- Per gli alunni della 5ème et 6ème primaire:
-Ecole des Devoirs facoltativa in Place des Haies a Gilly. Il corso si svolge il martedì e il giovedì (gli insegnanti portano i bambini
e i genitori li vengono a prendere all’ora stabilita dall’Ecole des Devoirs).
Qui i bambini possono approfittare di condizioni di lavoro ottimali e di aiuto per svolgere i compiti.
Gli elementi indispensabili al fine dell’apprendimento scolastico dei vostri bambini
Arrivare in orario, organizzare bene il materiale scolastico, portare la tuta da ginnastica, svolgere i compiti, far firmare il diario, giustificare
le assenze.
Le valutazioni
Alla scuola elementare: controlli regolari, verifiche 3 volte all’anno, ed esami a fine anno.
All’ultimo anno delle elementari: prova esterna organizzata dalla Comunità francese. In caso di superamento dell’esame, l’allievo riceve
il CEB (Certificat d’Etudes de Base) che gli permette di continuare una carriera scolastica di sua scelta.
Le feste
Le feste sono occasioni di condivisione e di apertura verso gli altri. Festeggiamo il rientro dopo le vacanze estive, la Visitazione e i più
importanti momenti cristiani dell’anno (Natale, Pasqua,…). Per ogni occasione di festa viene organizzato un banchetto.
Avete domande? Bisogno di chiarimenti? Contattate la direzione !
Vi ringraziamo per la vostra fiducia.
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