Istituto Madre Cabrini

Educare il cuore e la ragione
Educare
Accogliere e amare ogni alunno come persona unica e

La scuola è presente a Milano da più di un

irripetibile.

secolo.

Valorizzare doti, risorse e potenzialità

Nel

1884,

con

decenni

di

anticipo,

Guidare alla scoperta e alla comprensione della realtà

santa

fornendo strumenti e conoscenze.

Francesca Cabrini intuì l’enorme importanza del

Cuore

problema educativo per l’uomo moderno. Volle
quindi creare una scuola che fosse realmente

Sollecitare

l’esercizio

della

libertà

e

della

capace di produrre valori e cultura all’interno

responsabilità nella classe, nella scuola, in famiglia.

della società milanese.

Appassionare al valore e alla ricchezza della nostra
identità culturale.

Questo progetto educativo fa ancora oggi

Abilitare a un confronto costruttivo con altre culture

dell’Istituto Cabrini un ambiente unico nel

Ragione

panorama della scuola lombarda, attento alla

Formare la ragione a riconoscere la verità nei

formazione della persona e a fornire una rigorosa
didattica,

ad

alimentare

solidarietà e dell’accoglienza; teso a quella
“educazione del cuore e della ragione” che aiuta
ogni ragazzo non solo ad imparare, ma anche a
crescere come uomo.

contenuti delle discipline, sviluppare la capacità di

una cultura della

giudizio, di critica e di sintesi

La scuola è strutturata
in quattro cicli
(primavera, infanzia,
primaria, secondaria di
primo grado)
offre alle famiglie un
“tempo scuola” dalle
ore 8.00 alle ore 18.00

Aiutare a comprendere i legami tra l’io, gli altri e il
 Dialogo costante tra famiglia e scuola con numerosi momenti di incontromondo
lavoro e percorsi formativi
 Continuità educativa e didattica tra i quattro cicli della scuola
 Corso di educazione all’affettività
 Orientamento a partire già dalla seconda classe della secondaria di primo
grado
 Scelte didattiche, laboratori e uscite conformi ai contenuti e al metodo
educativo
 Coordinamento tra insegnanti, doposcuolisti, tecnici di laboratorio, assistente
al post-scuola
 Insegnanti titolari di classe stabili e competenti
 Insegnanti specialisti che accompagnano dalla primaria alla secondaria


Insegnanti di sostegno qualificati



Insegnante madrelingua di inglese



Certificazioni MOVERS, KET, PET, DELE; CLIL nelle ore curricolari; corso di
avviamento al latino; laboratorio di informatica



Accoglienza, inserimento e alfabetizzazione di alunni stranieri



Prolungamento estivo per l’infanzia e la primaria (giugno e luglio)
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