
Spirito 
familiare
e fiducia
Le peculiarità della
Scuola San Bernardino
dove lo sviluppo 
armonico degli alunni
è una priorità

Chiari
DI MARTINA APOSTOLI

Agnese Cinquini, coordinatrice del-
la scuola primaria S. Bernardino di 
Chiari, cura l’organizzazione e l’at-
tuazione del progetto educativo-di-
dattico dell’istituto San Bernardino. 

Come si svolge la tipica gior-
nata? 
La giornata inizia alle 8.10, ma l’in-

gresso a scuola è possibile dalle 
7.30, le lezioni hanno una durata di 
55 minuti, la prima parte della gior-
nata termina alle 10 con la ricrea-
zione, si ricomincia poi alle 10.20 
fino alle 12.10 (la pausa pranzo av-
viene nella sala mensa della struttu-
ra). Le lezioni riprendono nel primo 
pomeriggio, alle 13.40, e si conclu-
dono alle 15.45. La scuola, inoltre, 
offre un servizio di doposcuola at-
tivo fino alle 17.45. 

Quali sono le principali caratte-
ristiche dell’offerta formativa? 
Oltre alle discipline tradizionali, la 
scuola promuove la continua ricer-
ca di attività interessanti e originali. 
L’accoglienza delle future classi pri-
me, per esempio, propone un mini 
camp (dalle 9 alle 12) la settimana 
prima dell’inizio dell’anno scola-

tà attraverso dei laboratori; corsi di 
strumento musicale e canto corale, 
organizzati dalla Piccola Accade-
mia di San Bernardino, che avvici-
nano gli allievi alla dimensione mu-
sicale; non possono, infine, man-
care le attività sportive promosse 

AGNESE CINQUINI E DON EUGENIO RIVA

“Novità che 
partirà a breve 
è il potenziamento della 
lingua inglese con un 
insegnante madrelingua”

dall’Associazione Asd Samber 84, 
finalizzate allo sviluppo delle abilità 
fisiche o i corsi di nuoto organizzati 
in collaborazione con l’Associazio-
ne Chiari nuoto.

Qual è la vostra mission? 
Favorire la crescita integrale 
dell’allievo (culturale, espressiva, 
sociale, fisico-corporea, spirituale e 
religiosa) e assicurare un ambiente 
sicuro nel quale possa crescere con 
gli altri. A questo proposito, favo-
riamo il più possibile le esperienze 
di gruppo (gite e piccole trasferte) 
che sappiano entusiasmare e pro-
muovere la bellezza dello scoprire. 
Per coniugare il percorso scolasti-
co alla comunicazione, invece, or-
ganizziamo alcune feste d’istituto 
tra cui “Natalino” in preparazione al 
Natale e la festa di fine anno come 
restituzione alle famiglie a chiusu-
ra dell’anno scolastico.

La peculiarità della scuola? 
Senza dubbio lo spirito familiare 
e il clima di fiducia che facilitano 
l’apprendimento e lo sviluppo ar-
monico degli alunni a noi affidati.
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SCUOLA
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stico, per permettere ai bambini 
di familiarizzare con i nuovi spazi 
della scuola primaria, conoscere 
le figure educative e avere quindi 
un impatto più sereno. Novità che 
partirà a breve è il potenziamento 
della lingua inglese con un inse-
gnante madrelingua, per stimolarne 
la padronanza senza alcuno sforzo 
e attraverso il gioco; il laboratorio 
di teatro che sviluppa la capacità 
espressiva, le abilità relazionali, il 
linguaggio del corpo e la gestuali-
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Dal 2001
A scuola con il “Buongiorno” di don Bosco

La scuola primaria S. Bernardino, presente a Chiari dal 2001, rappresenta un pun-
to di riferimento per molte famiglie. 200 bambini circa, suddivisi in due sezioni 
per nove classi, 18 docenti specializzati nelle varie discipline, 5 insegnanti di so-
stegno e altre figure che gestiscono attività didattiche e seguono il bambino nel 
suo cammino formativo. La scuola progetta percorsi che consentono il massimo 
sviluppo delle potenzialità personali e prende ispirazione dal metodo educativo di 
Don Bosco, che pone al centro della propria azione la cura del singolo bambino. “Il 
progetto educativo favorisce il successo formativo attraverso l’accoglienza, l’inte-
grazione, l’inclusione, il rispetto, l’ascolto e promuove alcuni momenti tipici della 
tradizione salesiana – ha sottolineato il direttore della scuola, don Eugenio Riva 
–. Il ‘Buongiorno’ di Don Bosco, prima di iniziare le lezioni, che suggerisce spunti 
di riflessione e preghiera per quel giorno; il 31 gennaio, festa che celebra il Santo, 
per favorirne la conoscenza mediante esibizioni e allestimenti e, infine, le celebra-
zioni eucaristiche durante l’anno, che coinvolgono famiglie e personale scolastico”.

OPEN DAY
ISCRIZIONI ANNO SCOLASTICO 2023/2024

Via Palazzolo n.1 25032 CHIARI (BS)
030/7006811 info@salesianichiari.it
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