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Iscriviti

Se mi insegni, io lo imparo
Se mi parli, mi è più chiaro
Se lo fai, mi entra in testa
Se con me tu impari, resta

 (B. Tognolini)
Istituto certificato con

sistema gestione qualità 

http://www.istitutocaterinatroiani.it/


L'Istituto Caterina Troiani
opera nel territorio da più di

cento anni e vanta una
lunghissima tradizione
educativa. Promuove la

formazione integrale della
persona secondo standard
di qualità costantemente

monitorati.

PERCHÉ ISCRIVERSI

organizzazione 
TEMPO SCUOLA

La scuola opera dal lunedì al sabato secondo i
seguenti orari:
SCUOLA DELL’INFANZIA

ENTRATA: Dalle ore 8.00 ed entro le ore 9.00
USCITA: ore 13.00

SCUOLA PRIMARIA
ENTRATA: ore 8.00 
USCITA: ore 13.00

La scuola offre inoltre la possibilità di usufruire
del tempo prolungato 

Tutto il personale che lavora presso il nostro
Istituto è qualificato e costantemente

aggiornato. Animato da passione educativa,
abbraccia pienamente lo stile educativo

 della scuola 

La strutturazione degli spazi definisce la scuola
come ambiente finalizzato e non artificioso. 
Spazi e arredi sono non vengono lasciati alla

casualità ma sono predisposti al fine di facilitare
l'incontro del bambino con le persone, gli oggetti,

l'ambiente.

STRUTTURA

La nostra vision
L’Istituto “Caterina Troiani” 
è una scuola cattolica che mette a
fondamento della proposta educativa 
Gesù Cristo. 

Educa
secondo lo stile personalizzato,
propositivo e valorizzante eminentemente
francescano. 

Accompagna 
orienta e aiuta la persona nella
realizzazione del proprio progetto di vita
sull’esempio di Maria e secondo i più validi
criteri psico-pedagogici. 
 

Accoglie
in un clima di serenità affinché tutti a
scuola si sentano compresi per quello che
sono e non solo per quello che fanno. 
 

servizio pre e
post scuola 

mensa
interna  

assistenza ai
compiti  

laboratori
pomeridiani

certificazioni
lingua inglese 

TEAM DOCENTI 


