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La Scuola dell’Infanzia “CRESPI-ZILIOLI” di Nembro (Bg) – gestita dalla Fondazione OPERA PIA
CLAUDIO ZILIOLI con sede legale a Bergamo in viale Vittorio Emanuele II, n. 4 – è una Scuola
cattolica, inserita nella Comunità cristiana della Chiesa locale.
La nostra Scuola dell’Infanzia, in quanto parte del Sistema Nazionale di Istruzione e formazione
(L.62/00), è una scuola pubblica, paritaria, che tiene, pertanto, conto – nello svolgimento delle attività
didattiche – delle ‘Indicazioni’ ministeriali, facendone proprie le finalità e le istanze.
In un tempo di grandi e profondi cambiamenti socio-culturali, i valori di riferimento che ispirano
l’attività educativa della nostra Scuola sono anzitutto quelli del Vangelo, di cui Gesù Cristo è il
centro. E’ proprio nel riferimento esplicito e condiviso da tutti i membri della Comunità Scolastica –
sia pure in modo diverso – che tali valori si declinano in una visione cristiana di tutta la realtà e diventano
in essa norme educative, motivazioni interiori e insieme mete finali. La Scuola in tal modo è consapevole
di impegnarsi a promuovere uno stile pedagogico attento allo sviluppo armonioso e integrale di tutte le
potenzialità socio-psico-spirituali del bambino, centro dell’azione educativa.
All’interno della Comunità educante si vuole privilegiare la corresponsabilità educativa scuolafamiglia, nella convinzione che la famiglia non deve essere considerata semplicemente come utente: a
lei spetta il ruolo di autentico ‘committente’ del servizio educativo.
La nostra Scuola inoltre collabora con soggetti pubblici e privati presenti sul territorio, contribuendo
così alla costruzione della società civile per il raggiungimento di un importante obiettivo di convivenza
democratica sulla base del fondamentale principio di sussidiarietà espressamente riconosciuto nella
Costituzione.
Nel perseguire le proprie finalità, questa Scuola intende anche beneficiare di un collegamento organico
e stabile con le altre scuole cattoliche, partecipando ad iniziative di coordinamento realizzate
dalla FISM (Federazione italiana Scuole Materne), alla quale essa aderisce. In particolare, l’AdasmFism di Bergamo cura l’organizzazione del percorso di formazione che coinvolge le Scuole dell’Infanzia
Paritaria della Media val Seriana. Detto percorso, a cadenza mensile, tiene conto delle scelte
metodologiche condivise dalle Coordinatrici Didattiche, che le definiscono sulla scorta dei ‘bisogni’ che
emergono nei propri Collegi Docenti.

