Presentazione

Benvenuti!

Nel rapporto docenti – genitori – alunni, la scuola “Don Orione” prevede un impegno basato sui
principi ispiratori della scuola cattolica in un confronto di diritto/dovere che ciacuna componente
è tenuta a rispettare. La nostra Scuola si caratterizza per lo stile nei raporti interpersonali fra
docenti (collegialità), tre docenti ed alunni (relazione educativa), tra docenti e famiglie (comunità
educativa).

La Scuola “Don Orione” si rende responsabile della qualità della programmazione
educativo-didattica e delle esigenze formative degli alunni.

Il progetto educativo
La scuola si propone di formare personalità sicure, mature e capaci
di decisioni libere dai molteplici condizionamenti del vissuto sociale,
attuando una comunità eductiva nella quale ogni alunno sia libero da
forme di protagonismo e competizioni avvilenti, ma più attento ad
essere attore di un'azione culturale e critica, anche in un intinerario
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educativo alla fede attraverso la conoscenza e l'esperienza di vita
cristiana in un clima di reciproco aiuto.

La proposta formativa
Nella scuola "Don Orione" i programmi ministeriali
vengono integralmente realizzati all'intern del progetto
educativo che la caratterizza e la rende, in modo
specifico, luogo di crescita umana, religiosa e
culturale
per gli alunni, i docenti ed i genitori.
Ogni anno viene elaborata dal collegio docenti una
programmazione che individua il filo conduttore del
percorso formativo per le classi proposto attraverso
un'articolata serie di opportunità, sia di tipo culturale, sia
religioso e sociale.

Specificità dei ruoli
La comunità educativa si connota per la
tensione a divenire sempre più coerente con
tale denominazione, con l'apporto delle
competenze, della professionalità e della
collaborazione del personale docente, del
personale ausiliario e delle famiglie, nel
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rispetto, nella specificità e nella diverificazione
dei ruoli, per garantire adeguate risposte alle
esigenze culturali e formative degli alunni
, in sintonia con gli obbiettivi propi della Scuola
cattolica e con le finalità istituzionali.
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