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          Le Suore “Francescane Missionarie del Cuore 
Immacolato di Maria” hanno come obiettivo quello di 
rispondere alle necessità del territorio ed offrire, mediante la 
scuola, un servizio utile e qualificato alla Chiesa ed alla società, 
secondo lo spirito della fondatrice, la beata Maria Caterina 
Troiani . 
         La scuola, accogliente e aperta a tutti, si pone nel 
quartiere come luogo familiare di vita, di incontro, di studio e 
di formazione secondo gli orientamenti del progetto educativo e 
in conformità con le direttive del superiore Ministero, nello 
spirito della Costituzione. 
         In quanto scuola cattolica, che opera con il 
coinvolgimento di tutta la comunità educante, presta 
particolare attenzione alla formazione integrale, umana e 
cristiana della persona, ispirandosi ai valori evangelici, in cui 
tutti i valori umani trovano la loro realizzazione, e conservando 
la fisionomia di scuola popolare, interconfessionale e 
interculturale ereditata dalla fondatrice. 
 
 

OBIETTIVI EDUCATIVI  
 
        A partire da tali finalità, la scuola, in quanto SCUOLA, si 
propone il raggiungimento dei seguenti obiettivi educativi 
generali: 
 
1. promuovere la formazione integrale degli alunni mediante 

l’incontro critico, vivo e vitale con il patrimonio culturale; 
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GENITORI 
 
          I genitori, primi educatori dei figli, coscienti del valore 
della loro missione, 
 
• scelgono la scuola cattolica per essere validamente 

coadiuvati nella formazione integrale dei propri figli, 
convinti però di non dover  delegare ad altri i loro compiti 
primari; 

 
• s’impegnano a condividere, promuovere, sostenere, con 

un’efficace collaborazione, le finalità educative della 
scuola cattolica. 

 
 
COLLABORATORI  
 
           Dagli stessi genitori, nell’ambito di ogni classe, vengono 
annualmente eletti i  

 
propri rappresentanti, che, in qualità di collaboratori, 
propongono iniziative di carattere  
culturale, sociale e ricreativo. 
 
 
ALUNNI  
          Gli alunni, principali protagonisti, saranno sollecitati a 
condividere i valori evidenziati negli obiettivi educativi e ad 
essere compartecipi, in modo sempre più attivo e responsabile, 
al proprio processo educativo. 
 
 
ORGANI COLLEGIALI 
 
Operano regolarmente nella scuola secondo propri regolamenti. 
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2. educare e formare al senso religioso, etico e sociale; 
 
3. utilizzare e valorizzare le ricchezze e i dinamismi delle 

varie discipline, attingendo alle scienze psico-pedagogiche, 
per un adeguato raggiungimento degli obiettivi propri di 
ciascuna area culturale; 

 
4. fondare l’attività educativa e formativa sulla pedagogia 

della “centralità dell’uomo”; 
 
5. accompagnare il processo di crescita mediante il metodo 

della personalizzazione, individualizzazione e 
socializzazione; 

 
6. educare in conformità alle leggi scolastiche e secondo le 

direttive del Magistero della Chiesa con l’impegno di 
promuovere il bene della scuola stessa e di migliorarne 
costantemente la qualità. 

 
 
      In quanto SCUOLA CATTOLICA, FRANCASCANA E 
CATERINIANA , fa propri altri Obiettivi Educativi 
specifici: 
 
 
• creare e curare un ambiente comunitario scolastico 

permeato dello spirito evangelico di libertà, amore, 
semplicità e accoglienza, sull’esempio di San Francesco e 
della fondatrice Madre Maria Caterina; 

 
• alimentare l’apertura al Mistero di Dio; 
 
• realizzare la sintesi tra fede e cultura, tra fede e vita, tra 

cultura e vita, armonizzando lo sviluppo umano, cristiano e 
culturale della persona; 
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• inserirsi nel tessuto vivo della Chiesa locale; 
 
• mantenere vivo il rapporto con la famiglia; 
 
• educare al senso della vita, come dono da accogliere, 

amare, donare; 
 
• coltivare i valori perenni del vero, del bene, del bello, della 

giustizia, dell’amore; 
 
• favorire la cultura del dialogo, della condivisione, della 

comunione; 
 
• promuovere la capacità di convivenza costruttiva in un 

tessuto culturale – sociale –religioso multiforme; 
 

• essere attenta agli ultimi. 
 
     
 
      Un piano operativo concreto, da attuarsi nel corso dell’anno 
scolastico, inerente ai programmi, curricoli ed ai progetti di 
ciascuna area culturale, inteso anche come risposta alle 
domande reali, che emergono dal vivo dell’attuale situazione 
socio-culturale, è contenuto nel Piano dell’Offerta Formativa 
(P.O.F.), che viene annualmente aggiornato e proposto insieme 
al Progetto Educativo 
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E PROTAGONISTI DEL PROCESSO 

EDUCATIVO 
 
 

          Il progetto educativo coinvolge tutta la comunità 
educante, che, in un clima di rispetto e di fiducia reciproca, 
partecipa, anche mediante gli Organi Collegiali, al processo di 
educazione e formazione, interagendo e condividendo principi 
e valori di questa scuola cattolica. 
            Protagonisti diretti del processo educativo nella scuola 
sono dirigenti e docenti, alunni, genitori e collaboratori, 
ciascuno con i propri ruoli specifici, le proprie competenze, i 
propri diritti e doveri. 
 
In particolare: 
 
DIRIGENTI E DOCENTI 
 
• gestiscono la vita scolastica, seguendo le già esposte 

finalità educative; 
 
• attivano, a vari livelli, il processo di partecipazione alla 

vita scolastica; 
 

• programmano gli obiettivi di cultura, di crescita e di 
formazione; 

 
• progettano e promuovono iniziative scolastiche ed 

extrascolastiche, verificano frequentemente lo svolgersi 
dell’azione educativa e propongono opportune modifiche e 
aggiornamenti. 

 
 
 


