La scuola secondaria di primo grado n˚ 93 di Duchessa Isabella Czartoryska
a Varsavia è la scuola con la quale vale la pena cooperare. Ai presidi, agli insegnanti e agli
alievi presenteremo volentieri le nostre esperienze nell’organizzare il processo dello studio.
Una delle nostre priorità è l’organizzazione dell’insegnamento delle lingue straniere.
Accanto all’inglese i nostri allievi possono studiare anche l’italiano, il francese, il russo lo
spagnolo ed il tedesco. Lo studio dell'inglese è obbligatorio per tutti mentre la seconda
lingua è a scelta dello studente. Lezioni di lingue si svolgono nei gruppi di vari livelli. Da due
anni partecipiamo anche al programma L’assistentato Comenius , ospitando gli insegnanti
dai paesi esteri.
La scuola secondaria di primo grado nº 93 possiede aule moderne oltre ai laboratori
informatici, linguistici ed una biblioteca multimediale. Le aule sono dotate di computer,
lavagne interattive e proiettori. La parte sportiva è costituita da: una sala da ginnastica, una
palestra e un campo sportivo. All’interno della scuola c'è un negozietto ben fornito e una
mensa con la cucina, dove vengono preparati e serviti pasti caldi.
Agli allievi offriremo le lezioni condotte nel modo moderno e interessante e un grande
ventaglio di attività gratuite dopo scuola, tra cui le attività linguistiche, sportive, teatrali,
informatiche, musicali, lezioni di danza, di scacchi, di bridge. Organizzeremo le gite, le
discoteche, i concerti e proporremo la realizzazione dei diversi progetti.
La sicurezza è un elemento molto importante per noi. La scuola è monitorata
e vigilata, collabora strettamente con la polizia municipale ed i carabinieri. Gli alunni sono
sostenuti dai pedagoghi, da uno psicologo, un terapeuta pedagogico ed un’ infermiera.
Agli insegnanti presenteremo con piacere il nostro modo dell’insegnamento.
Insegniamo usando le tecniche moderne per rendere le lezioni più interessanti. Ogni anno
realizziamo i progetti educativi.
I presidi avranno la possibilità di conoscere le nostre soluzioni nell’organizzare il
processo didattico, per esempio i gruppi di vari livelli delle lingue straniere, matematica,
educazione fisica e educazione artistica. Oltre a questo li faremo conoscere l’uso del registro
elettronico.
La scuola secondaria di primo grado nº 93 è pieno di vita e impegno da parte degli
studenti, genitori, insegnanti e la sua preside. La nostra è una scuola che punta sulla
scienza, innovazione ed il progresso.
Siamo interessati a sviluppare
scambi
di studenti ed alla cooperazione
internazionale. Scriveteci!
www.gimnazjum93.edu.pl
Email: sekretariat@gimnazjum93.edu.pl

