
2 SCUOLE
1 METODO 

4 CASATE

Cooperativa Don Leone Leoni Onlus 
Scuola Paritaria 

Conventino - La Sorgente  
SCUOLA PRIMARIA  e  SECONDARIA di I° GRADOAPRIRE LA MENTE  

E IL CUORE ALLA REALTÀ

UN PERCORSO  
UNITARIO

UN LUOGO  
DI INCONTRO

Accoglienza, fiducia, dialogo sono le parole chiave del rapporto tra alunni e insegnanti: 
ogni giorno trascorso a scuola diventa occasione per conoscere se stessi, scoprire la bellezza 
dell’esperienza umana e diventare protagonisti del proprio cammino formativo.

Dalla primaria alla secondaria di primo grado, la scuola offre un percorso educativo e culturale 
unitario e un’offerta formativa ricca e articolata per raggiungere una solida preparazione.

La nostra scuola è luogo di incontro: famiglie, insegnanti, personale non docente 
contribuiscono all’educazione e alla crescita di ogni bambino e ragazzo. 

Cooperativa Don Leone Leoni Onlus 
 

Conventino  
SCUOLA PRIMARIA 

La Sorgente
SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO

È possibile visitare la nostra scuola su appuntamento  
e ricevere maggiori informazioni.

0363 350754
Via Guzzasete, 26 

24043 Caravaggio (BG) 

E-mail: segreteria@conventinosorgente.it 

www.conventinosorgente.it
Seguici su   

La Regione Lombardia aiuta la libera scelta delle famiglie mediante 
un CONTRIBUTO FINANZIARIO ALLA RETTA 
SCOLASTICA con la DOTE SCUOLA.

VIENI A CONOSCERCI! 



I nostri PLUS+

Scuola 
PRIMARIA

L’ESPERIENZA COME METODO

La nostra scuola è luogo di esperienza: il bambino viene accompagnato a conoscere se stesso, 
il mondo che lo circonda e a relazionarsi con gli altri in modo positivo. L’apprendimento si 
basa sulla curiosità che porta al desiderio di conoscenza e di sperimentazione, al fine di 
offrire agli alunni adeguati contenuti culturali e di crescita personale.

ORARIO SCOLASTICO

30 ore settimanali dal lunedì al venerdì, dalle 8.15 alle 16.00

  8.15 – 12.15 Lezioni del mattino
12.15 – 14.00 Mensa e ricreazione
14.00 – 16.00 Lezioni del pomeriggio

IN ORARIO CURRICULARE

Animazione nella didattica

Laboratorio multimediale

Corso di nuoto

Gite e uscite didattiche

Potenziamento della lingua inglese

Certificazioni Starters (in classe 4) 
e Movers (in classe 5)

English Camp (nel periodo estivo)

PRE-SCUOLA
dalle 7.45 alle 8.10 con personale 
educativo

MENSA PLASTIC FREE
E GIOCO
dalle 12.15 alle 14.00

POST-SCUOLA
dalle 16.00 alle 17.30
con personale educativo

SERVIZIO 
PSICOPEDAGOGICO
Presenza di una psicologa in supporto 
ai docenti e alle famiglie

SERVIZI I nostri PLUS+

Scuola 
SECONDARIA

DI I° GRADO
L’AVVENTURA DI DIVENTARE GRANDI

I ragazzi sono i veri protagonisti del proprio percorso di apprendimento. Attraverso 
l’esperienza del “fare” e l’acquisizione di un metodo di studio efficace, tutti gli studenti 
possono sviluppare le competenze, costruire un bagaglio culturale e raggiungere una solida 
preparazione per affrontare al meglio la scuola superiore.

ORARIO SCOLASTICO

30 ore settimanali dal lunedì al venerdì, con due rientri pomeridiani (lunedì e mercoledì).
Nei restanti pomeriggi la scuola propone attività facoltative: studio e compiti, laboratori e corsi 
di approfondimento.

8.00 – 13.00 Da lunedì a giovedì 13.00 – 14.10 Mensa e ricreazione
8.00 – 13.55 Venerdì 14.10 – 16.10 Lunedì e mercoledì

IN ORARIO CURRICULARE

Didattica digitale

Laboratori (informatico, scientifico...)

MAAS - Matematica Applicata alle Scienze

Madrelingua inglese e spagnola

Focus di Orientamento

Gite e uscite didattiche

English Camp (nel periodo estivo)

IN ORARIO EXTRA-CURRICULARE

Corsi di Latino, Scienze, Musica e Fotografia  
CERTIFICAZIONE TRINITY

DOPO-SCUOLA
(martedì e giovedì) dalle 14.10 alle 
16.10 

DOPO-SCUOLA PER DSA  
attività di accompagnamento allo studio 
per alunni con DSA

POST-SCUOLA
dalle 16.10 alle 17.30
con personale educativo

MENSA PLASTIC FREE
dalle 13.00 alle 14.00

SERVIZIO 
PSICOPEDAGOGICO
Presenza di una psicologa in supporto 
ai docenti e alle famiglie

SERVIZI

Scopri tutti i servizi e le attività! 
FISSA UN COLLOQUIO!

Scopri tutti i servizi e le attività! 
FISSA UN COLLOQUIO!

Il Metodo Educativo 
LE CASATE

La mia scuola, la mia casa: ogni alunno entra a far parte di una Casa (Acquaneve, 
Caldoraggio, Foglialinfa, Fuocovivo), cioè una comunità più grande in cui 
imparare a crescere insieme in responsabilità e concordia.

Una scuola avanzata 
DIDATTICA non solo DIGITALE
Utilizzo, nella scuola secondaria di I grado, di un dispositivo digitale personale 
CHROMEBOOK, creato appositamente per la didattica, per innovare 
l’apprendimento attraverso l’adozione di alcuni libri in versione digitale, 
senza rinunciare allo studio tradizionale attraverso i testi cartacei.

 
PUNTIAMO sulle LINGUE
Le lezioni curriculari di inglese e di spagnolo vengono affiancate da attività di 
potenziamento sia alla primaria sia alla secondaria di primo grado: insegnanti 
madrelingua, MiniClil, English Summer Camp, Certificazioni Starters, 
Movers e Trinity.

Senso di APPARTENENZA

Spirito di SQUADRA

Stimoli per OBIETTIVI


