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Via Tuscolana, 5 Frascati (Rm)

06.9401791

Cortile per incontrarsi e 
vivere in allegria

GIORNATA DI FRATERNITÀ
CAMPO FINE ANNO SCOLASTICO

SAVIO CLUB
GRUPPI PER CRESCERE INSIEME

GRUPPI MUSICALI 
con lezioni di: violino, flauto traverso,

pianoforte, chitarra.

CORO GIOVANI

ATTIVITÀ SPORTIVE:
Calcio a 5 maschile e femminile

Pallavolo, Ginnastica per adulti, Basket, 
Pattinaggio artistico

Informazioni: virtus@villasora.it 
Segui “Virtus Villa Sora” su Fb e Instagram

Il Teatro:
Costruito nel 1930 il teatro è stato recentemente 

ristrutturato, rappresenta un polo culturale nel 
territorio tuscolano, di vitale interesse per promuo-

vere una crescita artistica e di aggregazione nel 
Comune di Frascati. 

Si organizzano:
- manifestazioni, eventi, rassegne per studenti dell’Istituto

- laboratori teatrali

Casa che accoglie

Dal 1900 una presenza salesiana nello stile
educativo di don Bosco al servizio dei
giovani e delle famiglie del territorio

Per il clima familiare che si respira,
per l’accoglienza aperta verso tutti coloro

che condividono il progetto educativo pastorale,
per il protagonismo che i giovani vivono in

un ambiente che sentono “casa propria”.

• Accesso a scuola dalle 7.30, pomeriggio 
con attività fino alle 17.30.

•Mensa interna

• Doposcuola assistito

• Parcheggio interno per genitori e studenti

• Partecipazione alla vita dell’Istitutto
tramite organi collegiali,  gruppo ex allievi e 

cooperatori salesiani

• Fermata Cotral di fronte all’istituto.

• Stazione FS a dieci minuti di cammino.

DOMENICA
OTTOBRE

15

DOMENICA
NOVEMBRE

19

DOMENICA
DICEMBRE

17

DOMENICA
GENNAIO

14

info e iscrizioni
393 8360378

dalle 15.00 alle 18.00

@VillaSora@villasora_sdb



Strategie didattiche molteplici:
settimana corta,

didattica 2.0 con tutte aule multimediali
metodologia collaborativa,

un’ora di storia in lingua inglese,
educazione al metodo di studio,

recuperi e potenziamenti, 
scuola come comune: elezione del sindaco della scuola.

gare di matematica 
partecipazione al “The Big Challenge”

Registro on line: 
assenze, ritardi, voti, argomenti delle lezioni, 

compiti, avvisi, pagelle.

Visite guidate e viaggi di istruzione

Gemellaggi con scuole salesiane nel mondo
Malta e Spagna

Parrocchia che evangelizza

Come scuola cattolica si ispira al Vangelo, nel 
rispetto della coscienza e dei ritmi 

di maturazione di ciascuno.

Buongiorno come riflessione di inizio giornata. 
Catechesi. 

Esercizi spirituali. 
Esperienze di volontariato. 

Gruppi apostolici.
Giornate di fraternità.

Campi estivi.

In ognuno di questi ragazzi, 

anche il più disgraziato, 

v'è un punto accessibile al bene. 

Compito di un educatore è trovare 

quella corda sensibile e farla vibrare. 

(Don Bosco)

Scuola che avvia alla vita

presepe vivente prime medie
via crucis animata seconde medie

via lucis terze medie

Certificazione Cambridge
DELE per la lingua spagnola

ECDL informatica con esami in sede

Scuola di teatro, 
laboratorio di Scienze,

orientamento alla scuola superiore,
osservatorio astronomico,

Sportello psicologico per alunni e genitori in 
collaborazione con l’Università Pontificia Salesiana.

Religione

Italiano

Storia e Geografia

Inglese

Spagnolo

Matematica

Scienze

Arte e Immagine

Tecnologia e Informatica

Musica

Scienze motorie e sportive
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