
Proposta di Scuola Italiana
Bruxelles - 2017



Orario Scolastico 08 :30 – 09 :15 Periodo 1

09 :15 – 10 :00 Periodo 2

10 :00 – 10 :30 Ricreazione

10 :30 – 11 :15 Periodo 3

11 :15 – 12 :00 Periodo 4

12 :00 – 12 :45 Pausa pranzo

12 :45 – 13 :30 Periodo 5

13 :30 – 14 :15 Periodo 6

14 :15 – 14 :45 Ricreazione

14 :45 – 15 :30 Periodo 7

15 :30 Fine

- Per un totale di 24 ore di lezioni 
  settimanali.

- Il mercoledì, la scuola finisce   
  alle ore 12:00.

- Possibilità di un’accoglienza 
  la mattina a partire dalle 7:30.

- Possibilità di un dopo-scuola, 
  il pomeriggio: 15:30 - 18:00.

- L’orario alterna le pause dei 
  bambini delle elementari con
  gli studenti della secondaria. 



Materie studiate
Corsi in italiano Periodi (45m) Ore

Italiano 8 6

Matematica 5 3.75

Storia / Geografia 2 1.5

Arte e immagine 2 1.5

Religione / morale 1 0.75

Corsi in francese

Francese 5 3.75

Scienze 1 0.75

Musica 2 1.5

Tecnologia 1 0.75

Sport 2 1.5

Inglese o neerlandese 3 2.25

- Per un totale di 32 periodi di 
  lezioni settimanali.

- Il 55% delle lezioni in Italiano.

- Il 40% delle lezioni in Francese.

- Il resto dedicato alla Lingua 3.

- Un programma bilingue che  prende 
  il meglio dell’offerta scolastica 
  italiana, belga ed europea.

- Un progetto scolastico su misura.



Costi della Scuola

1. Prezi:
- 6’500 € all’anno per le famiglie.
- 12’500 € all’anno per le aziende.

2. Numero minimo di allievi:
- 10 bambini per aprire una pluriclasse 1a/2a.
- 15 bambini per aprire due pluriclassi.

3. I costi del dopo-scuola:
- Necessità di un una persona in più.
- Minimo di 8 iscritti con un costo di

         2500€ /anno.

4. Il pre-scuola
- Studieremo le necessità orarie delle famiglie 

iscritte.

Attività della scuola

1. Per il pranzo organizzeremo un servizio, 
per esempio con la TCO, costo approx di 5€

2. All'inizio con pochi studenti, sarà difficile 
organizzare tante attività extracurriculari:
 
- Non si potrà avere un sistema di trasporto.
- Prevediamo una seconda ora di sport 
  per compensare l’assenza di piscina.
- Anche per motivi di età dei bambini, 
  organizzeremo soltanto gite giornaliere 
  (musei, fattorie, ecc.) 
- Per il doposcuola, il primo anno, vedremo
  la possibilità di organizzare attività con 
  partner, per esempio la rock school, in 
  funzione delle possibilità e delle richieste.

 



Scuola Italiana Bruxelles

Un progetto ambizioso, un grande progetto


