
SCUOLA MEDIA PARITARIA

 Bilingue “Riccardo Misasi”

A  C O S E N Z A ,  i n  p a r t n e r s h i p  c o n  

British Institutes, Cambridge School 

of Cosenza e Solutio, unica nel s uo  

g e n e r e ,  s i a m o  a  p r e s e n t a r V i  l a  

“R. MISASI”.

La R. MISASI è una scuola diversa dalle altre, 

fondata su un modello formativo avanzato 

e ispirato ai migliori istituti privati del mondo.

Qui lo studio è solo una parte di 
un’esperienza che aiuterà Vostro figlio a 

crescere e a diventare “grande” e capace di 

affrontare autonomamente qualsiasi scuola 

superiore.

In questo numero

Il progetto BILINGUISMO: 
la R. Misasi adotta il modello  
didattico bilingue 70-30 
ovvero…

INFORMATICA certificata: 
l'impiego dell'informatica 
nelle scuole deve essere 
elemento decisivo 
al momento 
dell'iscrizione…

Questa è la Riccardo Misasi: 
il progetto di tuo figlio 
comincia qui.

ISCRIZIONI A.S. 2015/2016
COSTI E PROMOZIONI
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SCUOLE ITALIANE DI ECCELLENZA



 

CAMBRIDGE SCHOOL 
of COSENZA 

IL PROGETTO BILINGUISMO

La Riccardo Misasi 

adotta il

modello didattico bilin-

gue 70-30; ovvero

l’apprendimento degli 

studenti è approssima-

tivamente

articolato al 70% in 

italiano ed al 30% in 

inglese. 

Nel nostro tempo scuola, 

prevediamo per ogni classe 

12 ore di inglese o di discipli-

ne veicolate in inglese 

(4 di grammatica, 1 di scienze 

o di geografia, 2 destinate al 

potenziamento del parlato e 

dell’ascolto) altre 5 di lunch 

time per chi si ferma anche a 

pranzo, destinate a diventare 15 

(altre 2 di Computer più 2 di 

arte) tutte per lo più, affidate a 

docenti di madrelingua inglese.

L'obiettivo è che tutti gli studenti 

riescano non solo a parlare 

correntemente, ma anche a 

studiare nelle due lingue, 

potendole così utilizzare entram-

be per la loro formazione attuale 

e futura. 

L’inglese da noi è assunto non 

come – o almeno non solo come ‐ 
disciplina scolastica fine a se stessa, 

ma come attività trasversale a tutto. 

La seconda lingua comunitaria 
potrà essere introdotta a partire dalla 

classe prima e in piccoli gruppi e 

senza necessariamente subire la 

scelta dei più, si potrà decidere di 

affrontare lo studio dello spagnolo, 

del francese o del tedesco, confortati 

dalla presenza di madrelingua laureati 

e uniformati con i metodi del British 

Institutes, nelle ore non curricolari. 

Questo significa che la seconda 

lingua non comunitaria resterebbe 

disciplina non di esame. 

Diversamente dalle tradizionali meto-

dologie bilingue però, la nostra scuola 
protegge e tutela l'insegnamento di 

solide basi di italiano e matematica. 

Nessuna ora sacrificata per l’inglese.

Nei tre anni di frequenza si completa 

il Secondo Livello (A2 del consiglio 

d’Europa). I ragazzi possiedono circa 

duemila parole della lingua e sono 

pronti ad affrontare l’esame KET 

spendibile come credito formativo 

nelle SCUOLE SUPERIORI.
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Informatica certificata

Nelle ore curriculari

Sede Accreditata
di esami

Test Center ECDLLa Riccardo Misasi si propone di formare studenti capaci di svilup-

pare e utilizzare i metodi e gli strumenti dell'informatica per affron-

tare un amplissimo spettro di applicazioni. Oggi, l'impiego dell'infor-

matica nelle scuole deve essere elemento decisivo al momento 

dell'iscrizione: una scuola che non insegni a usare il computer è 

una scuola lacunosa dal punto di vista formativo.

Con noi Vostro figlio traguarderà l’ECDL (Patente Europea del 

Computer), l’ECDL ADVANCED, l’ECDL WEB,  e l’ECDL CAD nei tre 

anni di frequenza.

Durante 1 delle 2 ore curricolari di tecnologia, gli ingegneri della 

Solutio, insegneranno agli alunni l’uso professionale del computer, 

e lo faranno con le migliori risorse hardware a disposizione. 

L’uso della LIM (Lavagna Interattiva Multimediale), la piattaforma 

web dedicata da cui scaricare materiale didattico, appunti per il 

sostegno, il recupero ed il potenziamento redatti dagli stessi docen-

ti, utility e software per la didattica, ebook gratuity da fruire con il 
TABLET CONSEGNATO IN COMODATO GRATUITO A TUTTI GLI 

ISCRITTI, completano l’offerta della formazione ICT.
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Latino
(1 ora/sett a partire dalla 1ma classe)

Latino alle medie, come una volta. 

Per prepararsi meglio al liceo, per 

approfondire e consolidare la cono-

scenza morfologica e sintattica della 

proposizione e del periodo, per 

cogliere l'occasione - forse unica 

nella vita di conoscere una lingua 

classica. E non da ultimo per con-

sentire agli studenti di arrivare più 

consapevoli alla scelta della scuola 

superiore.

Servizi di supporto 
Cureremo con grande attenzione 

come è tradizione del gruppo al 

quale apparteniamo, l’organizzazione 

del loro tempo scuola. 

-   Accoglienza a partire dalle ore 

__8.00,

-   Settimana Corta,

-   Attività Motorie presso centro        

__sportivo con palestra chiusa e  

__campi sportivi all’aperto

-   Studio Assistito (opzionale) 

-   Serrvizio Scuolabus (opzionale)

-   Divisa Scolastica

I numeri giusti
Essere in gamba è anche una 

questione di numeri.

La R. Misasi ha quelli giusti per 

garantire una scuola di qualità che 

non faccia sentire l’alunno una 

goccia nell’oceano e che possa 

assicurargli le migliori opportunità 

di crescita. 

Il numero programmato di studenti 

per classe è di

20 UNITA’.

TUTTO QUELLO CHE

DOVRESTI CHIEDERE ALLA

SCUOLA DI TUO FIGLIO

Novità
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I docenti
Un corpo docente di prestigio 

proveniente: dalla scuola media 

statale, dai licei statali e da

esperienze professionali che

hanno catalizzato presso le scuole 

dove prestavano servizio,iscrizioni e 

successi (Professori: Angela Carra-

telli, Anna Bosco, Franca Occhiuto 

italiano - Emilio Fiorita, Concetta 

Sabato, matematica e scienze - 

Elvira Calabrese, Inglese - elenco 

completo sul sito). Coordinatore 

Didattico ed Educativo: Prof. Franco 

Bloise - Accanto a loro, brillanti e 

motivati professionisti: madrelingua 

inglesi, francesi, tedeschi e spagnoli, 

ingegneri, biologi, musicisti, artisti...

Servizio Scuolabus
La “Riccardo Misasi” al fine di 

agevolare la frequenza agli alunni 

della Scuola residenti nel Comune di 

Cosenza, in zone decentrate rispetto 

alla sede scolastica, o in uno dei 

comuni limitrofi, garantisce il traspor-

to scolastico in proprio o con affida-

mento esterno. La scuola, sulla base 

delle richieste presentate dalle 

famiglie degli iscritti e compatibil-

mente con gli orari scolastici, predi-

spone annualmente, su indicazione 

del gestore del servizio, il tragitto 

degli scuolabus, i punti di raccolta e 

le fermate. 

Tempo scuola
Lezioni 60’ da lunedì a venerdì: 

8.10..14.05 per 4 gg la settimana; 

8.10..16.00 per 1 volta a settimana

il pranzo, per chi resta allo studio 

assistito, è assicurato da una ditta 

esterna autorizzata per la fornitura di 

catering, servizio mensa scolastica.
-   Sabato Libero,
-   Studio assistito opzionale fino alle  
__17.00.

2014



Organizzazione oraria: 30 (+2) ORE

Le lezioni di 60' saranno distribuite in cinque giorni, da 

lunedi a venerdi.

Studio Assistito: 

Da lunedì a venerdì. Inizio attività ore 15.00; 

fine attività 17.00;

CORSI DI RECUPERO DI ITALIANO E MATEMATICA: 

UNICAMENTE dietro segnalazione dei rispettivi consigli di classe. 

Servizio riservato agli iscritti della R. Misasi. Frequenza sabato matti-

na. GRATUITI.

PROGETTI CURRICOLARI: 

Alcuni facoltativi (corsi di public speaking, minicorsi di Educazione alla 

Salute, Laboratori di Arte e Immagine o di Scienze...) sono proposti 

al di fuori degli orari di lezione, ma il loro costo è incluso nella retta 

annuale (se proposti di sabato mattina), nell'integrazione dello studio 

assistito se proposti nel primo pomeriggio.

ATTIVITÁ INTEGRATIVE: 

Tutte le altre attività integrative (corsi di fotografia digitale; corsi di Arduino; 

corsi di dizione; scrittura creativa; corsi di chitarra; corsi di violino, corsi di 

Francese, Spagnolo, Tedesco, Giapponese, corsi di cucina... ) assoluta-

mente facoltative, possono prevedere un contributo economico a carico 

delle famiglie, la cui entità è in relazione alle attività prescelte e viene 

determinata e resa nota prima dell'inizio dell'anno. Le attività integrative 

sono aperte anche a studenti provenienti da altri Istituti.

8.10 ..  9.10         I Lezione

9.10 .. 10.10        II Lezione

10.10..11.05        III Lezione

11.05..11.15        Intervallo breve

11.15..12..10       IV Lezione

12.10..13.10        V Lezione

13.10..14.05        VI Lezione

14.05..14.30        Pranzo  

14.30..16.00        (1 volta a settimana) percorsi Cambridge

                            (Movers / Flyers / KET / PET)

ORARIO         ATTIVITA’
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30 ore settimanali



SCUOLA MEDIA PARITARIA BILINGUE “R. MISASI”
GRUPPO SCUOLE ITALIANE DI ECCELLENZA
d.d.g. num. 13320 del 28/06/2011

REGGENTE: Dott. Ing. Claudio Mazziotti 

COSENZA - VIA GALLIANO, 4/D
TEL. 0984 1906354

URL: WWW.MEDIAMISASI.IT; WWW.SIE.CALABRIA.IT
E.MAIL: SEGRETERIA@SIE.CALABRIA.IT
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QUOTA ISCRIZIONE: 
550,00 EURO 

RETTA MENSILE: 
280,00 EURO PER 10 MENSILITA’

-    Integrazione facoltativa STUDIO 
___ASSISTITO: 100 Euro mensili

Promozioni attive per 
l'Anno Scolastico 
2015/2016

1. Tutte le famiglie con due figli, 
contemporaneamente iscritti alla 
SM R. Misasi, avranno una riduzio-
ne del 30% sulle rette dovute per il 
SECONDO FIGLIO.

3. Buono sconto di Euro 250,00 
per iscrizioni A.S. 2015/16 entro il 
20 DIC 2014.
STRAORDINARIAMENTE PER 
QUEST'ANNO, le offerte sono 
CUMULABILI. 



LA "RICCARDO MISASI" CONTINUA A INVESTIRE PER 
AUMENTARE IL SUO LIVELLO DI ECCELLENZA

La primavera prematuramente sbarca alla “Riccardo Misasi”. Lo fa 
allargando ulteriormente i suoi orizzonti con un GIARDINO PENSILE 
accessibile dai NUOVI SPAZI che da gennaio 2015 allargheranno di 
ulteriori 400 mq la superficie della scuola. 
UN’INTERA SUPERFICIE ADIACENTE AMPLIERA’ LA NOSTRA GIA’ 
CONFORTEVOLE STRUTTURA!
Nuove aule, nuovi laboratori linguistici, informatici e scientifici, aule 
lettura, spazi ricreativi, concorreranno ad ampliare la già grande 
superficie della scuola a vantaggio di tutto il GRUPPO SOLUTIO. 
Piante, fiori, bulbi, ortaggi, arbusti, preziosità botaniche, alberi, 
antiche e nuove cultivar, attrezzi, arredi e accessori per il giardi-
naggio, per l’orto e per la vita all’aria aperta, con in più, per rende-
re più accattivante il soggiorno ricreativo e di socializzazione dei 
nostri piccoli grandi ospiti, alcune attrezzature ludiche (ping pong, 
calcio balilla…)
Non saremo i migliori ma bravi si. Continuiamo ad esserne convinti. 
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7 ORE SETTIMANALI DI INGLESE o di discipline veicolate in inglese con certificazione finale CAMBRIDGE KET1

Informatica certificata (ECDL – ECDL WEB, ECDL Image Maker, ECDL CAD…) nelle ore curricolari.2

1 ora “VERA” DI LATINO a settimana fin dalla 1^ classe.3

Settimana Corta: SABATO LIBERO4

CORPO DOCENTE DI PRESTIGIO E DI COMPROVATA ESPERIENZA per Italiano, Latino e Matematica.
Brillanti e motivati professionisti: madrelingua inglesi, francesi e spagnoli; ingegneri, architetti, biologi, 
musicisti… per le altre discipline.

5

TABLET  Samsung IN OMAGGIO6

Divisa Scolastica7

Studio Assistito pomeridiano (opzionale)8

Mensa (opzionale)9

Servizio scuolabus (opzionale)10

SCUOLA MEDIA PARITARIA BILINGUE “RICCARDO MISASI” 

VIA GALLIANO 4/D - COSENZA - www.mediamisasi.it - 0984 1906354

:


