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LA NOSTRA STORIA
La scuola dell’infanzia Charitas è gestite dalle Suore
dell’Immacolata di Genova, il cui Istituto è stato fondato a
Genova dal Santo Sacerdote Agostino Roscelli Il 15 ottobre
1876; il Fondatore viste le gravi difficoltà in cui vivevano
molte giovani, decise di aiutarle, con la collaborazione di
alcune sue penitenti, aprendo diverse case/laboratorio per
insegnare loro il mestiere del cucito e successivamente
anche le scuole. Le Suore svolgono la loro attività in Porto
Santo Stefano dal 7 maggio 1923 come scuola materna, di
cucito e apostolato parrocchiale.
Lo stabile della scuola, fu inizialmente di proprietà della
Parrocchia di Porto S. Stefano Protomartire, fino a quando
gli eventi bellici lo resero inabitabile.
Le precarie condizioni di salute nonché finanziarie dell’allora
Parroco Don Giacomo Magnani, lo portarono a cedere in
donazione l’immobile all’Istituto delle Suore dell’Immacolata.
La ricostruzione dello stabile è avvenuta anche grazie alla
generosità dell’intera popolazione, che sin da allora ha
instaurato con le suore dell’Immacolata un rapporto di affetto
e reciproco aiuto.
Dal 1946 la scuola materna continua tutt’ora a funzionare.
Dal 28 febbraio 2001 la scuola materna ha ottenuto il
riconoscimento di Scuola dell’Infanzia Paritaria.

TERRITORIO E CAPITALE SOCIALE
La Scuola Materna “Charitas” è collocata a Porto Santo
Stefano, capoluogo del Promontorio di Monte Argentario,
località marittima e meta di turismo estivo.
L’utenza della scuola appartiene sia ad un livello socioeconomico medio alto, di cultura media superiore o
universitaria, sia ad una fascia più modesta sotto il profilo
economico e socio-culturale, con notevoli aspettative per il
percorso scolastico dei figli.
La maggior parte delle famiglie proviene da tutto il centro
abitato di Porto S. Stefano.
Il complesso della scuola materna è ubicato nel centro del
paese, con tutti i servizi primari e secondari nelle immediate
vicinanze, ottimamente servito dalla rete urbana cittadina e
dai servizi pubblici di autotrasporto.
La favorevole ubicazione nel centro cittadino è quindi
particolarmente allettante, dal momento che offre la
possibilità di accedere ad iniziative culturali e sociali di ogni
tipo, oltre al fatto che numerosi genitori accompagnano i
propri bambini senza dover utilizzare l’automobile.
L’istituto è immediatamente adiacente alla chiesa di S.
Stefano Protomartire e ne affianca l’attività pastorale di
formazione morale e religiosa per adulti, giovani,
giovanissimi, coppie e famiglie.
La nostra scuola è conosciuta ed apprezzata da diverse
generazioni, infatti è cresciuto il rapporto di fiducia, un
legame quasi famigliare, che si è creato tra le famiglie che la
frequentano.
CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA
La nostra scuola persegue le finalità culturali espresse dalla
Costituzione Italiana (cfr. art. 3,33,34) e valorizza l’identità
propria della Scuola Cattolica. Infatti “suo elemento
caratteristico è di dar vita ad un ambiente comunitario
scolastico permeato dallo spirito evangelico di libertà e
carità” (Gravissimum Educazionis n.8).
Tale ambiente secondo lo stile pedagogico di S. A. Roscelli
viene favorito da un rapporto educativo fatto si di pensiero,
ma soprattutto di vita:
“Cordialità aperta a tutti, dignità riconosciuta a
ciascuno, reale attenzione rivolta al singolo, uno per
uno, e alla collettività, un farsi incontro all’altro con
semplicità e umiltà” (cfr. Un opzione per l’uomo nella
Genova dell’800)
L’attualità della pedagogia roscelliana sta nella capacità di
chinarsi sull’uomo e di adoperarsi per valorizzarlo: questo
è l’elemento ispiratore del nostro metodo educativo che
privilegia la relazione nella sua valenza formativa.
Ciò vuol dire farsi carico della “storia” dell’altro e porsi in

dialogo con lui, prima con l’atteggiamento e, poi, con la
parola, col silenzio, il silenzio di chi ama e ascolta l’altro
permettendogli di parlare e di esprimersi.
I tratti caratteristici della nostra comunità educante quindi si
possono sintetizzare:
“fermezza di principi, coerenza di comportamento,
delicatezza nel tratto, calma, dominio di sé, pazienza,
fiducia, rispetto e comprensione”.
Questi atteggiamenti favoriscono la crescita e la maturazione
umana della persona quale base su cui fondare un
autentica formazione cristiana. A tal fine gli educatori,
perciò, nello svolgimento della programmazione delle
specifiche discipline, coglieranno ogni opportuna occasione
per proiettare il loro insegnamento in una luce di fede e di
retta morale.
Per ottenere una più proficua azione educativa il Corpo
Docente si impegna a creare nel suo interno un rapporto di
sincera collaborazione, di reciproca stima e a coinvolgere le
famiglie rendendole parte integrante di tale azione.
Soltanto nella reciprocità relazionale tra alunni, docenti
e genitori si attua e si completa il rapporto educativo
secondo l’identità di scuola cattolica e roscelliana.Disponibilità di posti; - Accertamento dell’avvenuto
esaurimento di eventuali liste di attesa. Per i bambini che
vengono accolti in anticipo il riposo pomeridiano inizierà a
gennaio. In caso di ritiro per giusta causa i genitori devono
compilare un modulo prestampato da richiedere in
segreteria.

