L’Istituto Farlottine
All’origine dell’Is tuto Farlo ne c’è Assunta Viscardi,
terziaria domenicana, maestra e scri rice. Dedicò tu a la
sua esistenza ai bambini e ai poveri. Diede vita all’Opera di
San Domenico per i Figli della Divina Provvidenza, “un cuore
che vuole fare tu o quello che può per l’infanzia, vuole
portare la serenità nel cuore dei bambini e dei genitori,
vuole sopra u o che le loro anime si dirigano a Dio”.
È Assunta che ci ha insegnato a concepire l’educazione
come servizio: l’educatore si deve porre a servizio di un
proge o che non è da creare o da inventare, ma piu osto
da leggere e riconoscere, da rispe are con premura, ponen‐
do ogni energia a vantaggio del suo sviluppo armonico.
Così, lo scopo principale dell’educatore è quello di diventare
progressivamente inu le: un buon educatore ha il compito
di far crescere il bambino ﬁno a farlo giungere alla piena
autonomia, capace di orientarsi in ogni circostanza verso i
beni che sono compa bili con la sete di Assoluto che abita
nel cuore di ogni persona.

MEDIE
Via Berengario
da Carpi 8

Assunta Viscardi

INFANZIA
e PRIMARIA
Via Toscana 148

SEDE SANTA CATERINA VIA TOSCANA 148 (BOLOGNA)

SCUOLA DELL’INFANZIA full‐time, part‐time, flessibile
SCUOLA PRIMARIA con potenziamento di….
INGLESE per diventare cittadini del mondo!
MUSICA per coltivare un tesoro che accompagna nella vita!
ARTE E MANUALITÀ perché con “le mani in pasta” anche la mente apprende meglio!

Scuola
Scuola
Nido Nel nostro Nido accoglia‐
La nostra Scuola punta
e Sezione
dell’Infanzia Accoglie bambini di età Primaria ad una armoniosa e
mo bambini di età
compresa tra 30 mesi e
completa crescita dei
tra 8 e 36 mesi.
Primavera compresa
6 anni. Ogni sezione è
bambini, so o tu gli
La Sezione Primavera
accoglie bambini di età
compresa tra 18 e 36 mesi
e propone un percorso
introduttivo alla Scuola
dell’Infanzia.
Per il Nido e la Sezione
Primavera
il
tempo
“scuola” è scandito dai
Coordinatrice: momenti di cura, che co‐
i punti di riferi‐
Valentina Momoli stituiscono
mento stabili: accoglienza,
valen na.momoli@farlo ne.it
colazione, gioco e attività,
pranzo, sonno, merenda e
ricongiungimento.

dal NIDO
alla PRIMARIA
Via della Battaglia 10

Educare
alla bellezza,
far sentire, capire,
apprezzare
la bellezza
è mettere basi di
felicità e di bontà.

seguita da un’insegnante
titolare coadiuvata da
altre insegnanti per
attività di laboratorio.
La Scuola dell’Infanzia ha
la finalità di aprire tante
“finestre” sulla vita,
affinché il bimbo speri‐
Coordinatrice: menti le giuste modalità
Valen na Momoli relazionali da adottare
valen na.momoli@farlo ne.it con gli altri bambini, con
gli adulti e con la realtà
stessa.

aspe della loro ricca
personalità. Per questo
intendiamo non solo
dare loro una solida
preparazione di base,
ma anche aiutarli a cre‐
scere con un’adeguata
s ma di sé e consapevo‐
Coordinatrice: lezza della realtà. Inoltre
intendiamo sviluppare
Lorenza Gechele in loro una buona capa‐
lorenza.gechele@farlo ne.it
cità di organizzarsi con
sempre maggiore auto‐
nomia.

Scuola
della preadole‐
Media L'età
scenza è un'età quanto
mai delicata e merita
una par colare a en‐
zione. In collaborazione
con le famiglie, inten‐
diamo dare ai ragazzi gli
strumen adegua per
conoscere se stessi e la
realtà, favorire il pro‐
cesso di piena appro‐
priazione delle compe‐
Coordinatrice: tenze fondamentali per
Emma Zappellini introdurli al sapere spe‐
emma.zappellini@farlo ne.it cialis co, far maturare
in loro la responsabilità
verso gli impegni scola‐
s ci e personali.

