
ORGANIZZAZIONE 
SCUOLA PRIMARIA 

 La scuola Primaria Padre Di Francia accoglie gli 
alunni dai sei anni e i bambini in età d’anticipo 
secondo le indicazioni ministeriali in vigore 

 Attraverso il dialogo educativo, offre ai bambini 
una speciale attenzione alla loro crescita globale 

 Ogni team di classe è organizzato con un docente 
prevalente e cinque docenti specialisti (ed. 
motoria, religione, inglese, arte, musica) 

 Le attività scolastiche si svolgono su cinque giorni 
settimanali dal Lunedì al Venerdì per 30 ore 
settimanali  

 Il calendario annuale segue quello nazionale e 
regionale con qualche adattamento deliberato 
all’inizio dell’anno scolastico dagli organismi 
competenti della scuola 

 L’orario giornaliero, a tempo pieno, è così 
strutturato:  

 07.30 - 08.10     Prescuola (facoltativo)  

 08.10 - 08.25     Accoglienza - Preghiera  

 08.25 - 12.30     Attività didattica 

 12.40 -14.00    Mensa-Gioco  

 14.00 -16.00    Attività didattica  

 16.00 -16.15    Uscita  

 16.15 – 18.00  Doposcuola (facoltativo)  

LABORATORI E MENSA 

La Scuola Primaria, nell’ambito del progetto didattico-
pedagogico “Meno compiti a casa”, riorganizza il 
tempo a scuola per avere degli spazi da dedicare al 
potenziamento dello studio, alle esercitazioni e 
attività di laboratorio. 

Oltre alla normale attività, realizza progetti culturali e 
sportivi in collaborazione col Territorio ed espressi nel 
POF e nel PTOF.  

La Scuola dell’Infanzia attua laboratori di Lettura, 
Pittura, Musica, Psicomotricità, Inglese e molto altro 
ancora, secondo il progetto pedagogico ispirato al 
“Reggio Emilia Approach”.  

L’Istituto offre inoltre uno sportello di consulenza 
psicopedagogica per i docenti e i genitori, a supporto 
della loro azione educativa.  

Per quanto riguarda la mensa, l’Istituto segue il menù 
proposto dall’ATS Monza e Brianza ed i pasti sono 
preparati nella cucina interna alla scuola. 

Durante il pranzo i bambini sono assistiti dai propri 
docenti.  

Eventuali diete, su presentazione di certificato medico 
da parte della famiglia, sono concordate tra la scuola 
e la ditta ristoratrice.  

I pasti nella scuola dell’infanzia sono forniti 
gratuitamente dalla scuola secondo la Convenzione 
stipulata col Comune di Monza. 

Scuola d’Infanzia e Primaria 
«Il segreto dell’ educazione è l’ amore» 
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IDENTITA’ DELLA SCUOLA 
La storia della scuola “Padre Di Francia” di Monza 
risale al 1958. La Villa Torneamento fu acquistata, nel 
1951, dalle suore “Figlie del Divino Zelo”, ordine 
fondato da Padre Annibale Maria Di Francia. 
L’abbandono e i saccheggi degli anni bui della II 
Guerra Mondiale e del primo Dopoguerra hanno 
determinato ingenti lavori di ristrutturazione che 
terminarono nel 1958.   
Fin dagli inizi, le Figlie del Divino Zelo hanno 
trasformato la villa in Istituto Antoniano accogliendo 
bambini in difficoltà secondo il carisma di 
Sant’Annibale e aprendosi al territorio avviando una 
scuola materna ed elementare Legalmente 
Riconosciuta e Autorizzata nel 1963, Parificata nel 
1997 e Paritaria dal 2000/2001. 
Gestito dalle Suore Figlie Del Divino Zelo, l’Istituto 
Scolastico Padre Di Francia offre ai genitori la 
possibilità di vivere con i loro figli l’esperienza 
educativa in un clima di serena operosità.  
L’Istituto è scuola cattolica Pubblica Paritaria, aperta 
a tutti, con un suo Progetto Educativo ispirato ai 
valori cristiani, in dialogo con le culture e le realtà 
sociali ed ecclesiali del territorio.  
 

FINALITA’ EDUCATIVE 
Il carisma della Congregazione religiosa, la tradizione 
culturale ed educativa dell’Istituto, le finalità 
pedagogiche e i rapporti scuola-famiglia sono 
ampiamente documentati nei singoli Progetti 
Educativi e si possono sintetizzare nei seguenti punti:  
• Fedeltà al Vangelo  

• Primato della persona  

• Priorità del ruolo educativo della famiglia  

• Serietà e competenza dei docenti  

• Cultura della pace e dell’accoglienza  

• Orientamento nelle scelte della vita  
 
Tali finalità sono condivise da tutti i docenti e dal 
personale di collaborazione.  

COLLABORAZIONE CON I GENITORI 
La scuola dell’Infanzia e Primaria  Padre Di Francia  
propone ad alunni e genitori esperienze che 
favoriscono la crescita di persone libere e 
responsabili, culturalmente aperte, preparate a vivere 
con autonomia, gioia e soddisfazione l’oggi, e a 
guardare con impegno e speranza al domani.  
 
Come?  
* maturando l’identità 
* conquistando l’autonomia  
* sviluppando le competenze  
* educando alla cittadinanza  
 
I GENITORI: responsabili naturali che “hanno ricevuto 
da Dio in dono una ricchezza nei figli” sanno che l’aver 
affidato i figli alla scuola non li esonera dal dovere 
insostituibile di educarli e di collaborare per rendere 
efficace la progettualità educativa della scuola.  
 
Perciò ad essi si richiede:  

• Conoscenza e Accettazione del Progetto Educativo 
nella totalità della sua proposta ed ispirazione 
cristiana  

• Collaborazione con i docenti nell’impegno educativo 
alle regole della convivenza, del rispetto degli altri e 
dell’ambiente, nell’azione didattica  

• Partecipazione alle assemblee di sezione, di istituto 
e agli incontri formativi 

ORGANIZZAZIONE 
SCUOLA DELL’INFANZIA 

• La scuola dell’Infanzia accoglie i bambini a tre anni 
compiuti e i bambini in età d’anticipo secondo le 
indicazioni ministeriali in vigore 

• Attraverso il dialogo educativo, offre ai bambini una 
speciale attenzione alla loro crescita globale 

• La scuola dell’Infanzia è organizzata in tre sezioni 
eterogenee 

• Oltre alla presenza dei docenti di sezione, è prevista 
la collaborazione di docenti specialisti per motoria, 
inglese, musica e arte  

• Il calendario annuale segue il calendario scolastico 
stabilito dai competenti organi Regionali e dal 
Consiglio d’Istituto, secondo la normativa vigente 

• Il servizio si esplica dal lunedì al venerdì con il 
seguente orario:  

 7.30 – 8.15       Prescuola (facoltativo) 

  8.30 – 9.00      Accoglienza  - Preghiera   

 9.15 – 9.30       Merenda a base di frutta 

 9.45 – 11.45    Attività in sezione 

 11.45 – 12.25  Pranzo in sezione 

 12.25 – 12.45  Preparazione alla nanna per i 
bimbi  più piccoli 

 12.45 – 15.00  Momento di riposo per i bimbi 
di 3 anni 

 12.45– 13.45  Gioco destrutturato sorvegliato 
per bambini di  4 – 5 anni  

 13.45 – 15.15  Attività didattiche per fasce di 
età o di intersezione a seconda dei progetti 
per i bimbi di 4 – 5 anni 

 15.30 – 16.00  Uscita 

 16.00 – 18.00  Doposcuola (facoltativo)  
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Pittura, Musica, Psicomotricità, Inglese e molto altro 
ancora, secondo il progetto pedagogico ispirato al 
“Reggio Emilia Approach”.  

L’Istituto offre inoltre uno sportello di consulenza 
psicopedagogica per i docenti e i genitori, a supporto 
della loro azione educativa.  

Per quanto riguarda la mensa, l’Istituto segue il menù 
proposto dall’ATS Monza e Brianza ed i pasti sono 
preparati nella cucina interna alla scuola. 
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da parte della famiglia, sono concordate tra la scuola 
e la ditta ristoratrice.  
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stipulata col Comune di Monza. 
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