ISTITUTO SANTA GIULIANA
Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria Paritarie

Istituto Santa Giuliana
Via Albertoni 2, 40137 Bologna
Segreteria
Tel. 051 4380422; Fax 051 4380423
Indirizzo e-mail
segreteriasantagiuliana@gmail.com
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L’Istituto Santa Giuliana é situato in via Albertoni 2, a Bologna, e comprende:
- SCUOLA dell’INFANZIA paritaria e parificata (tre sezioni)
- SCUOLA PRIMARIA paritaria e parificata (sezione unica)
L’Istituto dipende dall'Ente Gestore Cooperativa Sociale San Gregorio, con sede legale a
Firenze, via Bonaini 9.
Il Progetto Educativo si lega all’esperienza educativa originaria delle Suore Mantellate del
Serve di Maria che ha avuto inizio nel 1861 a Treppio, nella montagna pistoiese. L’istituto
ha svolto per molto tempo un’azione di supplenza e formazione umana e sociale. Nella città
di Bologna la scuola dell’infanzia e primaria ”Istituto Santa Giuliana” è una realtà che svolge
dal 1884 la sua funzione educativa nel territorio bolognese. La nostra scuola vuole essere
libera, autonoma, solidale e comunitaria.
La nostra scuola, lungo la sua storia è sempre fatta attenta al percorso innovativo richiesto
dagli Organi Statali pervenendo prima alla Parifica e poi alla qualifica di Scuola Paritaria nel
2000.
L’obiettivo educativo della comunità educante dell'Istituto Santa Giuliana si può riassumere
in tre parole: motivazione, autonomia e autostima.
È importante infondere motivazione in luogo positivo, accogliente e stimolante per mettere
il bambino nelle migliori condizioni emotive per apprendere e intrecciare relazioni con gli
adulti e i pari.
L’autonomia è il risultato finale di un percorso che parte dalla consapevolezza di sé e si
sviluppa attraverso il rispetto altrui e la manifestazione matura delle proprie idee, dei propri
sentimenti e delle proprie capacità.
Attraverso l’ascolto, l’adulto può imbastire relazioni tali da condurre il bambino ad una
consapevole autostima, che sfocerà in conoscenza delle proprie potenzialità, e possibilità
di raggiungere i propri sogni.
Un obiettivo fondamentale della nostra scuola è lo sviluppo della creatività, intesa come
capacità da parte del bambino di saper vincere la passività e l’indifferenza per una piena e
consapevole realizzazione della persona umana.
La nostra proposta educativa mira a sostenere lo sviluppo delle potenzialità dei bambini,
porre le basi per la formazione e si caratterizza per la ricerca del senso della vita, la sicurezza
affettiva e l’autonomia, l’apertura alle relazioni con gli altri, il desiderio di scoprire e di
conoscere.
I docenti e le altre componenti della comunità educante, nella relazione educativa e
didattica, collaborano ai fini di:
 Accompagnare gli alunni a una serena conoscenza di sé, alla consapevolezza della
propria unicità vissuta in un gruppo, nel quale sviluppare relazioni di condivisione,
amicizia, aiuto e confronto;
 Favorire una cultura del rispetto all’interno dei valori cristiani;
 Predisporre un ambiente nel quale la persona possa esprimere liberamente le proprie
emozioni, accoglierle e renderle fruttuose;
 Educare alla cittadinanza, al rispetto delle persone e dell’ambiente, all’impegno e al
senso del dovere, all’importanza della solidarietà;
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 Stimolare la maturazione delle potenzialità dell’alunno anche attraverso l’arte, con
linguaggi grafici, visivi e musicali.
 Favorire lo sviluppo di rapporti interpersonali e delle predisposizioni e degli interessi
individuali, attraverso le attività extracurricolari proposte;
 Infondere passione per la conoscenza e la scoperta, favorire il conseguimento di un
metodo di studio consapevole ed autonomo.
STRUTTURA E AMBIENTI
La scuola è dotata di:
- Aule per attività ordinarie
- Aula DSA
- Aula di scienze
- Laboratorio informatico
- Biblioteca scolastica
- Salone polivalente
- Sala ricreativa
- Saletta per l’accoglienza
- Palestra
- Cucina
- Punto di Primo Soccorso
- Sale mensa
- Cortile
- Spazio giochi attrezzato per la Scuola dell'Infanzia
ORARIO DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE
Scuola dell’Infanzia
7:45 – 9:00 ingresso
12:00 – 12:30 uscita prima di pranzo
13:00 – 14:00 uscita dopo pranzo
16:00 – 16:30 uscita pomeridiana
16:30 – 17:30 postscuola
Dal Lunedì al Venerdì
Scuola Primaria
8:00 – 12:30 mattino
12:30 – 13:00 mensa
13:00 – 14:00 ricreazione pomeridiana
14:00 – 16:15 pomeriggio
16:15 – 17:30 postscuola
Dal Lunedì al Venerdì.
Sono previsti due rientri obbligatori settimanali per classe.
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ATTIVITA’ FACOLTATIVE
ASSISTENZA AI COMPITI (per tutte le classi)
Per tutta la durata dell’anno scolastico, le famiglie possono usufruire del servizio di
assistenza pomeridiana ai compiti.
Il ruolo dell’educatore che assiste ogni gruppo di classi è di accompagnare gli alunni nello
svolgimento personale dei compiti assegnati dall’insegnante di classe, ponendo attenzione
alle diverse capacità e competenze di ciascun bambino. L’educatore collabora con i singoli
docenti delle classi di competenza, per momenti di controllo, confronto e verifica.
Il contesto di gruppo non consente di verificare l'attività di studio orale.
Servizio pre e post scuola
La scuola attiva questi servizi per venire incontro alle esigenze delle famiglie che richiedono
un anticipo di ingresso alle 7:45 e prolungamento dell’orario fino alle 17:30.
Corso di inglese (per III, IV, V)
In collaborazione con Helen Doron, con rilascio di certificazione Cambridge
Lezioni di musica
CORRISPETTIVI
Scuola dell’Infanzia:
a) quota di iscrizione annuale pari ad € 130,00;
b) quota pari ad € 100,00 a titolo di acconto e caparra penitenziale; solo per i nuovi iscritti
(da detrarre dalla quota annuale di cui al punto c);
c) quota annuale pari ad € 2.200,00, la quale sarà suddivisa in 10 quote mensili da € 220,00
cadauna, da settembre a giugno;
d) quota annuale pari ad € 200,00 per il servizio di post-scuola dalle ore 16.30 alle ore 17.30,
la quale sarà suddivisa in 10 quote mensili da € 20,00 cadauna da settembre a giugno (se
richiesto);
e) quota annuale per contributo riscaldamento pari ad € 130,00;
f) quota annuale per il laboratorio di danza espressiva pari a € 50,00;
g) quota giornaliera pari a € 6,00 per il servizio mensa, corrisposta tramite l’acquisto di
blocchetti da 10 e da 20 buoni pasto dell’importo rispettivamente di € 60,00 e di € 120,00
(buoni del valore di € 6,00 cadauno).
h) quota giornaliera per il servizio di post-scuola pari ad € 4,00 dalle ore 16.30 alle ore 17.30
(se richiesto).
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Scuola Primaria:
a) quota di iscrizione annuale pari ad € 130,00;
b) quota pari ad € 100,00 a titolo di acconto e caparra penitenziale, solo per i nuovi iscritti
(da detrarre dalla quota annuale di cui al punto c);
c) quota annuale pari ad € 2.475,00, la quale sarà suddivisa in 9 quote mensili da € 275,00
cadauna, da settembre a maggio;
d) quota annuale per contributo riscaldamento pari ad € 150,00;
e) quota annuale pari ad € 130,00 per il servizio di doposcuola (3 pomeriggi non curriculari
dalle ore 14.00 alle ore 16.15) per l’intero anno scolastico (se richiesto);
f) quota annuale pari ad € 315,00 per il servizio di post-scuola dalle ore 16.15 alle ore 17.30
per l’intero anno scolastico, la quale sarà suddivisa in 9 quote mensili da € 35,00 cadauna,
da settembre a maggio (se richiesto);
g) quota giornaliera pari a € 6,00 per il servizio mensa, corrisposta tramite l’acquisto di
blocchetti da 10 e da 20 buoni pasto dell’importo rispettivamente di € 60,00 e di € 120,00
(buoni del valore di € 6,00 cadauno);
h) quota giornaliera per il servizio di post-scuola pari ad € 4,00 dalle ore 16.15 alle ore 17.30
(se richiesto).
CONDIZIONI PER I SOCI DEL CIRCOLO “IL CHIOSTRO”
Per tutti i soci del circolo “Il Chiostro” sarà prevista una riduzione del 12% su ciascuna quota
mensile, quindi per la Scuola dell’Infanzia anziché € 220,00 al mese, la quota sarà di €
193,60, per un totale annuo di € 1936,00.
Per la Scuola Primaria anziché € 275,00 al mese, la quota sarà di € 242,00, per un totale
annuo di € 2178,00.
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