
 

 

Scuola attenta all’ambiente 
 

Progetto ludico-motorio 
 

Progetto lingua inglese 
 

Progetto di educazione alla fede 
 

Laboratori creativi 
 

Uscite didattiche 
 

Incontri personali e formativi  

per i genitori 

 
 

 
 

 

 Accoglienza festosa nei primi 

giorni di scuola 

 Festa dei Nonni 

 Festa dell’Autunno 

 Festa di Natale 

 Feste della spiritualità salesia 
(San Francesco di Sales, Beata Liduina, 

Don Domenico Leonati) 

 Carnevale 

 Festa di fine anno  

 

 

Iniziative nei tempi di Avvento e Quaresima 

a sostegno delle missioni salesie. 
 

Nel contesto attuale di emergenza sanitaria per il 

COVID-19 i progetti, le iniziative e i momenti 

tradizionali della Scuola potrebbero subire delle 

variazioni in base all’evolversi della situazione e alle 

indicazioni della normativa vigente. 

 

 
 

La Scuola adotta il tempo pieno, dal lunedì 

al venerdì, con il seguente orario: 
 

Ore Attività 
7.30 - 9.00 Accoglienza 

9.00 – 11.30 
Attività di gruppo e 

di sezione 

11.30 – 13.30 
Pranzo 

e gioco libero 

13.15 – 15.15 Riposo per i piccoli 

13.30 – 15.30 
Attività 

per grandi e medi 

15.45 – 16.00 Uscita 
 

 

Per chi ne avesse necessità la Scuola offre 

la disponibilità per il tempo prolungato, 

fino alle ore 17.00.  

 

*** 
 

La Scuola riprenderà il suo servizio con un 

numero minimo di 15 bambini, qualora il 

numero fosse inferiore l’Istituto delle 

Suore di San Francesco di Sales si riserva 

di valutare l’opportunità dell’apertura o il 

ricollocamento dei bambini, per quanto 

possibile, nelle altre Scuole dell’Istituto 

situate nel territorio. 
 

 

La Scuola, inoltre, si sta attivando per 

avere l’autorizzazione dal Comune per una 

possibile apertura della Sezione 

Primavera. 

Offerta formativa 

Scuola dell’Infanzia Paritaria 

“S. Francesco di Sales” 

Campolimpido 
 

Anno scolastico 2022/2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

La Scuola dell’Infanzia 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 Scuola Cattolica “S. Francesco di 

Sales” imposta la sua attività alla luce 

della visione cristiana della realtà, di 

cui Gesù Cristo è il centro. Segue il 

Progetto Educativo d’Istituto e cerca di 

costruire un dialogo rispettoso e 

collaborativo con le famiglie e le altre 

realtà del territorio. 

Insieme a un’adeguata preparazione 

culturale offre un’educazione umana e 

cristiana, orientata alla formazione 

integrale della persona, contribuendo 

così alla costruzione  

di una società più giusta. 

Promuove valori e ideali che formano la 

volontà al Bene, alla Verità e alla 

Bellezza, orientando i destinatari della 

sua missione ad una positiva costruzione 

di sé, in rapporto con gli altri,  

con il creato e con la storia. 
 

 

 
 

La Scuola attua scelte educative chiare 

per la formazione integrale dell’alunno: 

o mette al centro la persona; 

o crede nell’educabilità di ciascuno 

e coltiva la fiducia nelle sue 

potenzialità; 

o accoglie gli alunni senza alcuna 

discriminazione; 

o educa all’amore, alla libertà e 

alla resilienza; 

o instaura un rapporto 

collaborativo con la famiglia; 

o promuove la crescita cristiana 

dell’alunno; 

o stabilisce relazioni in un clima di 

famiglia;  

o favorisce atteggiamenti di 

tolleranza, solidarietà e rispetto 

verso gli altri e verso il creato; 

o offre esperienze in contesti sani 

e positivi dove incontrare il 

bene. 
 

 

 
 

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, avendo a cuore  

il bene di ogni alunno. 
 

 

Ai genitori è chiesto 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. 

 

 

 

 

 

 

Per contattarci 
Via Luigi Marcotulli, 14 

Campolimpido - 00019 Tivoli (RM) 
Tel. 0774 380315 
Cell. 333 7891869 

e-mail campolimpido@salesie.it  
sito web www.scuolesalesie.it  

 

Chi lo desidera può contattare 
telefonicamente la segreteria per ricevere 

ulteriori informazioni  
e fissare un appuntamento. 
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