
 

La nostra Mission 
 

La Scuola Primaria Paritaria “S. Francesco 

di Sales” è un’opera educativa gestita dalle 

Suore di San Francesco di Sales o Salesie, 

Congregazione nata dall’intuizione di don 

Domenico Leonati (1703-1793), sacerdote 

padovano. Le Salesie da sempre si dedicano 

all’educazione, secondo lo stile di San 

Francesco di Sales, al quale il Fondatore si è 

ispirato. 

La tradizione educativa salesia si snoda quindi 

dentro un carisma specifico di semplicità, 

affabilità, accoglienza e partecipa alla 

missione evangelizzatrice della Chiesa.  
 

 La nostra Scuola elabora il proprio 

Progetto Educativo facendo riferimento alla 

visione antropologica ispirata ai valori del 

Vangelo, in dialogo rispettoso e costruttivo 

con le famiglie e le altre realtà del territorio. 

 Fa riferimento al Magistero della 

Chiesa, all’umanesimo di San Francesco di 

Sales, al metodo preventivo attuato da don 

Domenico Leonati, ai principi affermati dalla 

Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo 

(1948), alle Leggi civili e agli Orientamenti 

scolastici nazionali.  

 Propone valori e ideali che formano la 

volontà al Bene, alla Verità e alla Bellezza, 

orientando i destinatari della propria missione 

a una positiva costruzione di sé, in rapporto 

con gli altri, con il creato e con la storia. 

 Sceglie una formazione che favorisce 

la sintesi tra fede e cultura, tra fede e vita. 

 

Educare per noi significa: 
 

Consegnare il patrimonio culturale che ci 

viene dal passato perché non vada disperso e 

possa essere messo a frutto. 
 

Preparare al futuro fornendo agli alunni le 

competenze indispensabili per essere 

protagonisti all’interno del contesto sociale, 

religioso ed economico in cui vivono. 
 

Accompagnare il percorso di formazione 

personale di ogni alunno sostenendo la sua 

ricerca di senso e il processo di costruzione 

della propria personalità. 

 

La Scuola è: 
 

 attenta alla persona, crede nella sua 

educabilità e ne promuove lo sviluppo 

armonico e integrale;  

 inclusiva, tiene conto dell’identità di ogni 

alunno, delle sue aspirazioni e capacità e 

coltiva la fiducia nelle potenzialità di 

ciascuno; 

 aperta alle iniziative del territorio, 

favorisce lo sviluppo del senso critico 

della realtà, per una positiva costruzione 

della società e del mondo, e stabilisce 

regole comportamentali per un vivere 

comune sereno; 

 accogliente nel creare relazioni in un 

clima di famiglia e offre esperienze in 

contesti sani e positivi. 

 

I docenti, sia religiosi che laici, hanno pari 

dignità educativa nella comunità scolastica e 

si impegnano:  

• a svolgere con fiducia, passione e gioia il 

proprio compito educativo; 

• a essere “buone guide” capaci di tenerezza e 

pazienza, fermezza e costanza; 

• ad esprimere autorevolezza e credibilità, 

frutto della coerenza della propria vita; 

• ad avere a cuore il bene di ogni alunno; 

• a collaborare tra educatori in spirito di 

comunione e verità; 

• ad aggiornare la propria formazione 

spirituale, culturale e professionale; 

• a confrontarsi costantemente con il 

cammino della storia; 

• a mantenere un dialogo aperto con i genitori 

per promuovere insieme la crescita armonica 

dell’alunno; 

• ad avere cura degli ambienti, degli strumenti 

e delle attrezzature della scuola. 

 

Ai genitori è richiesto di condividere il 

Progetto Educativo 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 un dialogo con i docenti in un 

clima di rispetto, stima e fiducia; 

- favorire gli impegni scolastici dei figli; 

- sostenere la Scuola cattolica; 

- collaborare alla vita della Scuola con 

proposte, iniziative, suggerimenti; 

- partecipare agli incontri informativi e 

formativi che la Scuola propone. 

 



Progetti e iniziative della Scuola 
 

 Studio quinquennale della lingua inglese e 

sperimentazione triennale della lingua 

tedesca 

 Coro della Scuola e apprendimento di 

strumenti musicali (metallofono e 

tastiera) 

 Progetto teatro 

Laboratorio espressivo corporeo e  

recitazione 

 Partecipazione ad attività promosse dal 

territorio e a rappresentazioni teatrali e 

musicali 

 Laboratori e uscite didattiche  

 Progetto continuità 

 Incontri personali e formativi per i 

genitori 
 
 

Momenti tradizionali della Scuola 
 

 Accoglienza festosa nel primo giorno di 

scuola 
 Festa dei Nonni 
 Festa d’Autunno 

 Concerto di Natale 

 Festa di San Francesco di Sales e della 

Beata Liduina  

 Carnevale 

 Gite 

 Festa della Famiglia 

 Festa di fine anno 
 

 

Iniziative di solidarietà  
e autofinanziamento 

  

Per sostenere progetti a favore delle missioni 

salesie e iniziative educative e didattiche 

della Scuola. 

 
Aspetti organizzativi 

 

Il tempo scuola è di 40 ore settimanali, dal 

lunedì al venerdì, comprensivo del pranzo e 

della ricreazione. 
 

      ore 7.30 – 8.20  Accoglienza 

      ore 8.30   Inizio delle lezioni 

      ore 10.25   Intervallo 

      ore 10.40  Ripresa delle lezioni 

      ore 12.30 – 13.50 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. Il tempo pieno inizia l’ultima settimana 

di settembre. 
       
 
 

 
 

La segreteria è aperta 

dal lunedì al venerdì 

dalle ore 8.00 alle 8.30 

dalle 16.00 alle 16.30 
 

 

Per contattarci 
 

Via Galli, 10 

00019 Tivoli - RM 

Tel. 0774 530342 

e-mail suorevillaadriana@salesie.it 

sito web www.scuolesalesie.it 

 
 

 
L’Offerta Formativa 

della Scuola Primaria Paritaria 
“S. Francesco di Sales” 

di Villa Adriana 
 

Anno scolastico 2020/2021 
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