
 
Presentazione e principi 
ispiratori della Scuola 
 
 
La  Scuola Primaria Paritaria  
“S. Francesco di Sales” è un’opera 
educativa gestita dalle Suore di San 
Francesco di Sales. 
 
 
Come Scuola cattolica elabora il 
proprio Progetto Educativo facendo 
riferimento alla visione antropologica 
ispirata ai valori del Vangelo, in 
dialogo rispettoso e costruttivo con 
le altre realtà del territorio. 
 
 
Essa è pertanto inserita nella 
missione evangelizzatrice della 
Chiesa e si impegna ad essere 
autenticamente scuola. Offre il 
proprio contributo nella costruzione 
della società civile e favorisce 
l’educazione ai valori della convivenza 
democratica realizzando, nello stesso 
tempo, la sintesi tra fede e cultura, 
tra fede e vita. 
 
 

 
OBIETTIVI GENERALI 

 
 

La didattica è strettamente legata 
all’educazione: è l’insieme degli strumenti, dei 
percorsi, delle strategie, dei contenuti che il 
docente utilizza per condurre il bambino 
verso una crescita armonica e verso la 
capacità di utilizzare conoscenze e abilità per 
la costruzione del bene comune. 
 
La Scuola si propone i seguenti obiettivi 
generali:  
 
•  CONOSCENZA DI SÈ  
                  
• RELAZIONI CON GLI ALTRI E 

CON L’AMBIENTE  
 
• INSERIMENTO CONSAPEVOLE 

NEL MONDO E NELLA STORIA 
 

• VALORIZZAZIONE DELLE NOSTRE RADICI 
CULTURALI E CRISTIANE PER MIGLIORARE 
IL TESSUTO DELLA SOCIETÀ 

  
 
Presupposto comune è di creare 

un clima sano e sereno 
che costituisca la base per lo sviluppo 
dell’apprendimento e per una buona 
comunicazione interpersonale. 
 
 
 
 

 
La Scuola quindi si orienta ad essere: 
 

autonoma: dove i percorsi di socializzazione 
e di apprendimento, nel rispetto dell’identità 
personale, sociale e culturale dell’alunno, sono 
in sintonia con le Indicazioni Nazionali; 
 

attiva: in quanto, nei percorsi formativi, ogni 
alunno è chiamato a partecipare in modo 
creativo, attivo e personale alle diverse 
proposte didattiche; 
 

aperta: attenta all’offerta culturale e 
sociale del territorio. 
 
 
I docenti, sia religiosi che laici, sono 
chiamati a creare un sereno ambiente 
educativo in cui possano incontrarsi e 
interagire personalità diverse. Sono inoltre 
tenuti ad operare scelte in conformità ai 
principi ispiratori della Scuola. 
 
Ai genitori è richiesto di condividere gli 
obiettivi della Scuola e di collaborare 
nell’opera educativa dei figli, nella 
consapevolezza di essere i primi e principali 
responsabili della loro educazione.  
Sono chiamati a: 
- instaurare il dialogo con i docenti in un clima 
di rispetto, stima e fiducia; 
- favorire gli impegni scolastici dei figli; 
- sostenere la Scuola cattolica; 
- partecipare agli incontri informativi e 
formativi che la Scuola propone. 
 
 



 
Progetti e iniziative della Scuola 
 
• Progetto teatro 

Laboratorio espressivo corporeo e  
recitazione 

• Partecipazione a manifestazioni varie,  
a rappresentazioni teatrali e musicali 

• Coro e apprendimento di strumenti 
musicali 

• Incontri personali e formativi per i 
genitori 

 
 
 
 
Momenti tradizionali della Scuola 
 

• Accoglienza festosa nel primo giorno di 
scuola 

• Castagnata 
• Concerto di Natale 
• Festa di san Francesco di Sales e della 

Beata Liduina  
• Carnevale 
• Gite 
• Festa di fine anno 

 
 
 
 
 

Iniziative di solidarietà  
per sostenere progetti  
a favore delle missioni salesie 
 
 
 
 
 
 

Aspetti organizzativi 
 

    La Scuola adotta il tempo pieno 
    dal lunedì al venerdì: 
      ore 7.30 – 8.20 accoglienza 
      ore 8.30 inizio attività 
      ore 12.30 pranzo – ricreazione 
      ore 14.00 ripresa delle lezioni 
      ore 16.00 termine delle lezioni 
 
 
 
 
       
      Nel  mese di settembre,  
      le lezioni terminano alle ore 13.00. 
      Viene garantito il servizio mensa  
      e il tempo pieno inizierà l’ultima 
      settimana di settembre. 
       
 
 
 
 
       La segreteria è aperta  
       dalle ore 8.00 alle 8.30  
       dalle 16.00 alle16.30 
 
 
 
    Per contattarci 
 

        Via Galli, 10 - Villa Adriana - RM 
       Tel. 0774 530342 
       Fax 0774 534408 
       E-mail suorevillaadriana@salesie.it 
       www.scuolesalesie.it 
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