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Istituto Sacro Cuore
L’Istituto S. Cuore è presente a Napoli 
dal 1899, inizialmente nell’antica sede di 
Via Crispi. Esso fu fondato dalle religiose 
delle Società del Sacro Cuore, fondata da 
S. Maddalena Sofia Barat nell’anno 1800. 
Nel 1968 l’Istituto fu trasferito nell’attuale 
sede del Corso Europa, appositamente 
edificata ad uso scolastico.
Dal 1999 la gestione dell’Istituto è passata 
alla Fondazione Romano Guardini.

Fondazione Romano Guardini
Ente di diritto privato senza scopo di 
lucro ha come contenuto della propria 
opera l’educazione dei giovani attraverso 
un’istruzione che si avvale dei più 
moderni strumenti didattici . 
La Fondazione presente sul territorio 
della nostra città dal 1999 crea, tramite 
la gestione di scuole e di altre iniziative 
di promozione sociale, un luogo umano 
in cui l’educazione e’ vissuta come 
esperienza di un rapporto che tende a far 
crescere i giovani aiutandoli a diventare 
capaci di giudizio, di gusto e di iniziativa 
creativa nella realtà . 

Presentazione
Corsi



ASILO NIDO

•Orario 8-17 (Lun-Ven) con uscite facoltative 
alle 12, 13, 14, 16
•Programmazione educativa con personale 
specializzato
•Nido autorizzato
•Laboratorio di teatro e attività manipolativa
•Mensa interna di alta qualità, con menù 
concordati e approvati dal Servizio Materno 
e Infantile ASL
•Locali per il riposo con lettini e armadietti 
personali
•Terrazzo attrezzato con giochi e palestra 
per la psicomotricità

SCUOLA INFANZIA

•Orario 8-17 (Lun-Ven) con uscite facoltative 
alle 12, 13, 14, 16
•Sezioni omogenee per età (3•4•5 anni)
•Mensa interna
•Attività di prescrittura e prelettura
•Inglese con madrelingua
•Psicomotricità con specialista
•Laboratorio di teatro con esperti
•Attività di manipolazione (ceramica e pittura)
•Giardino con giochi dedicato e palestra per 
psicomotricità



SCUOLA
PRIMARIA
•Orario curricolare obbligatorio 8.20 • 
13.30 - Lun•Ven (27 ore settimanali + 3 di 
laboratorio) 
•Potenziamento della lingua Inglese: 3 ore 
settimanali nelle classi prima e seconda, 5 
ore settimanali in terza, quarta e quinta, di 
cui parte con madrelingua e finalizzate allo 
svolgimento di lezioni curricolari in lingua 
inglese
•Laboratori di teatro (1 ora settimanale per 
tutte le classi)
•Mensa interna (facoltativa e di alta qualità)
•2 pomeriggi facoltativi e gratuiti per 
attività di recupero e potenziamento con 
l’insegnante di classe
•Doposcuola facoltativo, a pagamento 
organizzato per classi, 14.00 • 16.00, con 
docenti specializzati
•Laboratori liberi e gratuiti dalle 16.00 
• 17.00 di attività espressive (spagnolo e 
francese, fotografia, pittura, ceramica, coro, 
creatività manuale ed altri)
•Certificazione del Trinity College facoltativa
•Catechesi di preparazione alla Prima 
Comunione (solo le classi quarte)

SCUOLA
SECONDARIA
1°GRADO
•Orario curricolare obbligatorio 8.20 • 13.30 - 
Lun-Ven (30 ore settimanali)
•Lezioni curricolari di lingua Inglese con 
supporto di docente madrelingua, anche 
finalizzate allo svolgimento di lezioni di altre 
materie in lingua inglese
•Seconda lingua Spagnolo con madrelingua
•Uso del laboratorio scientifico ed informatico 
nella didattica curricolare
•Certificazione Trinity College facoltativa a fine 
anno presso la nostra sede
•Certificazione DELE dell’Istituto Cervantes 
facoltativa a fine anno 
•Studio guidato pomeridiano facoltativo e 
gratuito con docenti specializzati, dal Lun 
al Ven 14.30-17.00 per lo svolgimento dei 
compiti e l’acquisizione del metodo di studio 
individuale
•Attività pomeridiane gratuite di recupero e 
potenziamento con i propri docenti
•Laboratori espressivi gratuiti ed a scelta libera 
17.00 • 18.00 (teatro, cinematografia, pittura, 
ceramica, introduzione al latino ed al greco, 
laboratorio informatico, scrittura creativa, 
giornalismo, lingua inglese, e lingua spagnola 
avanzate)
•Pallavolo, atletica e rugby pomeridiano per 
partecipazione a tornei anche nazionali
•Mensa interna (facoltativa e di alta qualità)



LICEO CLASSICO

•Orario curricolare di tipo tradizionale 8.30 
• 13.45 • Lun-Ven (30 ore settimanali, 31 in 
3°liceo classico), con potenziamento di 
Inglese, storia dell’arte e greco
•Insegnamento di Latino con metodo 
innovativo
•Studio guidato pomeridiano, libero e 
gratuito, con tutor specializzati , per lo 
svolgimento dei compiti e l’acquisizione del 
metodo di studio individuale
•Attività pomeridiane gratuite di recupero e 
potenziamento con i propri docenti
•Lingua Inglese, pomeridiana, con docente 
madrelingua, finalizzata alla Certificazione 
facoltativa del Trinity College, a fine anno e 
presso la nostra sede 
•Lingua Spagnola, pomeridiana, con docente 
madrelingua, finalizzata alla Certificazione 
facoltativa del DELE (Istituto Cervantes), a 
fine anno
•Possibilità di moduli pomeridiani 
facoltativi a pagamento, di Inglese 
avanzato con il British Council, di Spagnolo 
con Istituto Cervantes, di Cinese con 
l’Istituto Confucio
•Partecipazione a tornei sportivi 
interscolastici
•Possibilità di scambi culturali assistiti 
(Stati Uniti e Irlanda)
•Corsi pomeridiani gratuiti di teatro e 
scrittura creativa
•Seminario di cinematografia, facoltativo 
e a pagamento (in collaborazione  con la 
School of Visual Art di New York, presso la 
nostra sede, http://www.schoolofvisualarts.
edu/
•Catechesi di preparazione al Sacramento 
della Cresima (facoltativo)

LICEO SCIENTIFICO

•Orario curricolare di tipo tradizionale (30 ore 
settimanali, 31 in 5° liceo scientifico) Lun-Ven 
8.30-13.45, con potenziamento di Inglese, fisica 
e scienze
•Insegnamento del Latino con metodo 
innovativo
•Uso intensivo delle attività di laboratorio (fisica 
e chimica)
•Studio guidato pomeridiano libero e gratuito 
con tutor specializzati, per lo svolgimento dei 
compiti e l’acquisizione del metodo di studio 
individuale
•Attività pomeridiane gratuite di recupero e 
potenziamento con i propri docenti
•Lingua Inglese pomeridiana, con docente 
madrelingua, finalizzata alla Certificazione 
facoltativa del Trinity College a fine anno e 
presso la nostra sede
•Lingua Spagnola pomeridiana, con docente 
madrelingua, finalizzata alla Certificazione 
facoltativa del DELE (Istituto Cervantes) a fine 
anno
•Possibilità di moduli pomeridiani, facoltativi 
a pagamento, di Inglese avanzato con il British 
Council , di Spagnolo con l’Istituto Cervantes, 
di Cinese con l’Istituto Confucio
•Partecipazione a tornei sportivi interscolastici
•Possibilità di scambi culturali assistiti (Stati 
Uniti e Irlanda)
•Corsi pomeridiani gratuiti di teatro e scrittura 
creativa
•Seminario di cinematografia, facoltativo e a 
pagamento (in collaborazione  con la School 
of Visual Art di New York, presso la nostra 
sede, http://www.schoolofvisualarts.edu/
•Catechesi di preparazione al Sacramento della 
Cresima (facoltativo)



•Segreteria • Lun-Ven 8.00 • 17.00 (con orario 
di spacco dalle 14.00 • 15.00)
•Mensa interna di alta qualità
•3 palestre coperte
•2 campi di calcetto in erba sintetica con 
spogliatoi
•1 campo di pattinaggio e basket
•Giardino e pineta
•Orto per osservazioni sulla natura ed 
educazione ambientale
•Parcheggi per motorini ed auto dedicati a 
studenti e familiari
•Sala teatro attrezzata
•Laboratori comuni: ceramica con forno e 
camera oscura, 2 laboratori di informatica, 
laboratorio di fisica, laboratorio di scienze, 
laboratorio di pittura, sala d’ascolto hi-fi
•Corsi individuali di strumenti musicali: 
pianoforte e chitarra
•Tutte le classi sono dodate di impianto 
multimediale e pc di classe, collegate in rete 
•Spazi dedicati ed insonorizzati per lo studio 
di strumenti musicali
•Convenzione con la Società Sportiva Europa 
per le discipline sportive pomeridiane 
(calcetto, pattinaggio, scherma, ginnastica 
artistica, basket, pallavolo, arti marziali, 
pilates ed altre)
•Corsi di preparazione ai Sacramenti
•Cappella privata e S. Messa domenicale
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Corso Europa, 84 Napoli
Tel. 081 714 60 12 • 081 64 01 13
Mail info@sacrocuorenapoli.org

www.sacrocuorenapoli.org


