4 ottobre 2017
Egregie Signore, Egregi Signori,

Nel mese di settembre 2017 è stato avviato il progetto della Scuola Italiana - bilingue di Bruxelles
che ha avuto inizio con una classe prima di scuola primaria. L’insegnamento bilingue italiano-francese,
colonna portante della realtà appena sorta, é inserito nel progetto educativo del Lycée Molière, istituto
riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione Francese.
Il nostro progetto educativo ha come obiettivo principale lo sviluppo della capacità degli allievi di
padroneggiare, a fine ciclo, due lingue. L’idea da cui é nata la Scuola Italiana, cioè la comunicazione intesa
come strumento volto a incoraggiare una forma di pensiero più aperta matura e responsabile, s’integra
perfettamente con la cultura belga, con cui è chiamata a confrontarsi ed interagire. La didattica prevede
un insegnamento bilingue e biculturale il cui punto di forza è il programma didattico italiano, riconosciuto
a livello internazionale e integrato nel sistema scolastico belga.
Crediamo nel futuro di questo progetto il cui obiettivo ultimo è quello di ottenere lo status di
scuola paritaria, mentre a breve termine il focus è incentrato sull’offerta di un ambiente educativo sicuro
e tranquillo, dove il bambino possa sviluppare al meglio le proprie potenzialità e arrivare a un saper fare
consapevole. Entro settembre 2018, prevediamo di aprire due pluriclassi con 10-12 bambini coprendo
tutto il ciclo di scuola primaria.
Vi comunichiamo un primo calendario con i prossimi eventi:
9 dicembre 2017: Festa di Saint Nicola. Open Day con presentazione del progetto e apertura preiscrizioni
per l’anno accademico 2018-19.
20 gennaio 2018: Open Day con presentazione del progetto e iscrizioni per l’anno accademico 2018-19.
Siti ufficiali:
Sito internet: www.scuolaitalianabruxelles.be
Facebook: https://www.facebook.com/ScuolaItalianabruxelles
Instagram: https://www.instagram.com/scuolaitalianabruxelles/
Contatti:
Direttore: direction@lycee-moliere.be
Ammissione: ammissione@scuolaitalianabruxelles.be
Sviluppo: javogadro@scuolaitalianabruxelle.be
Docente: gdenardis@scuolatiatlianabruxelles.be
Direzione:
Lycée Molière
Avenue Franklin Roosevelt, 21
1050 Bruxelles
(+32) 02 347 32 23
Con i migliori saluti.
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