
  laFlag Scuola Bilingue, Primaria e dell’Infanzia – Paritaria – 

Dynamic school time 
La scuola dinamica che si reinventa 

New After School Program  Anno Scolastico 2018 - 2019 

La giornata scolastica per i nostri bambini è intensa e stimolante. 

La nostra idea di scuola è questa: un luogo estremamente dinamico dove benessere, incoraggiamento e buone 

relazioni umane predispongano e supportino la crescita cognitiva ed emotiva dei bambini. 

Con questo spirito e sulla base delle esperienze degli ultimi anni, abbiamo pensato di reinventare una parte della 

giornata fin qui definita dai servizi extracurricolari di pre e post scuola, differenziandoci sempre da ciò che il nostro 

territorio offre e migliorando l’offerta formativa per i nostri alunni.  

Siamo nati come unicum e vogliamo continuare ad essere unici e al passo con i tempi sempre con una visione 

educativa aperta al mondo. 

Da settembre i nostri bambini avranno l'opportunità di sperimentare una nuova offerta dopo la scuola, fatta di 

inglese Flag style, scienza, attività creative, ed altro ancora.  

Il nostro nuovo programma dalle 16.30 alle 17.30 offrirà un luogo ed un tempo perfetti per continuare ad 

apprendere competenze in lingua inglese, giocando e creando con l’utilizzo di progetti innovativi 

Questo nuovo modo di fare esperienze di alta qualità, offrirà una ulteriore possibilità di acquisire sempre maggiori 

competenze e facilità di utilizzo dell’inglese che, in Flag non è proposto come lingua straniera, ma come strumento di 

comunicazione necessario per il domani. 

Salutiamo il vecchio dopo scuola quindi e apriamo le porte ad un nuovo servizio che, come già per molte 

esperienze in Flag, potrà migliorare ed arricchirsi di anno in anno. 

After School Program – Contenuti: 

Story Tag 

Culture, Health - Food Detectives  

Art - here comes the sun - tracing shadows, invent your own constellations 

Math  

Engineering - Solar S’mores, Can you build your own toy car?  

ICT - minecraft coding  

Sport 

Music 

L’after school program prevederà la libera adesione delle famiglie. 

La presenza di un docente madrelingua inglese consentirà ai nostri piccoli Galileo sentirsi sempre più in una scuola 

aperta al mondo.  


