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La scuola dell’Infanzia San Giuseppe è una scuola paritaria, cattolica che si propone 
come luogo di formazione integrale della persona.  

Inaugurata il 2 ottobre del 1966 dal parroco don Giocando Cattaneo, è gestita 
attualmente dalla Parrocchia San Giuseppe e svolge pubblico servizio senza fine di 
lucro a favore di tutti i bambini, senza discriminazione. 

Inserita nel “Sistema Nazionale di Istruzione” (L.62/2000), la scuola dell’Infanzia San 
Giuseppe, nello svolgimento del suo servizio è supportata anche dai finanziamenti 
statali, regionali e comunali. Nello svolgimento delle attività didattiche tiene conto 
delle “Indicazioni Ministeriali per la Scuola dell’Infanzia” (2012). 

 



Persegue le sue finalità offrendo ai bambini e alle loro famiglie: 

✓ Una chiara proposta didattico-culturale 
✓ Una Comunità Educante in cui si ricercano e si trasmettono, attraverso le 

esperienze educative di vita quotidiana, i valori del messaggio evangelico 
✓ Un metodo educativo che valorizza ogni bambino nella sua autenticità, 

capace di includere e vivere le differenze di ciascuno come risorse e 
ricchezza; 

✓ La continua ricerca e lo sviluppo di rapporti interpersonali tra adulti e 
bambini in un clima di gioia e serenità. 

La nostra scuola inoltre, opera sul territorio in stretta collaborazione con le altre 
scuola cattoliche, e fa parte della FISM (Federazione Italiane Scuole Materne) 
condividendone gli indirizzi pedagogici e partecipando alle iniziative formative. 

L’ispirazione cristiana caratterizza la nostra scuola come luogo privilegiato in cui 
educare la persona ai valori evangelici, alla dedizione e al bene della comunità e alla 
bontà della vita. Oltre a questo indirizzo la scuola San Giuseppe è ispirata ai valori 
espressi dalla Costituzione Italiana e ai documenti ONU sui diritti del bambino e 
dell’uomo. 

La scuola nella sua attività, oltre a prendersi cura del bambino e del suo sviluppo 
integrale e armonico, provvede alla formazione dei docenti; riconosce la famiglia 
come contesto educativo primario e ne promuove la collaborazione nelle scelte 
educative e formative; si fa partecipe della rete educativa con le atre agenzie del 
territorio; promuove l’insegnamento della religione cattolica; forma al bene della 
comunità e alla convivenza civile. 
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