C O S A F A CCI A M O

La nostra identità di religiosi è quella di essere educatori! Oggetto della nostra
azione è tutto ciò che ha a che fare con l’educazione delle giovani generazioni,
delle famiglie e di tutti coloro che credono che la vita è degna di essere vissuta e
spesa per un ideale.
CENTRO EDUCATIVO E SCUOLA. La Scuola è un Istituto comprensivo con circa
600 alunni, dai 2 ai 14 anni, provenienti da Orzinuovi e dal territorio della Bassa
Bresciana. Essa comprende una sezione Primavera (bambini dei 2 anni), la
Scuola dell’Infanzia, la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di I grado.
Il percorso educativo e scolastico è pensato e realizzato considerando il periodo
più prezioso della vita di ogni figlio.
La Scuola si qualifica per la continuità educativa e didattica che prepara la
coscienza di ogni figlio al futuro, alla Scuola superiore e all’Università. Insieme a
tanti genitori che ce lo richiedono vorremmo realizzare anche una Scuola
Secondaria di II grado.
PISCINE E SPORT. Con la Scuola, la Comunità religiosa gestisce un centro piscine
con un parco e uno spazio Palestra. Piscina e Palestra sono pubbliche, aperte
alla gente del territorio, secondo una collaudata tradizione di stima e
collaborazione.
Crediamo nel valore educativo dello sport e dell’acqua perché insegna ad amare
sé stessi attraverso il rispetto del corpo e l’allenamento della volontà, a
rispettare l’altro, a esprimere la tenacia e a crescere come squadra.
GENERAZIONI. La Comunità, consapevole del legame tra le generazioni e del
valore educativo delle arti, fa vivere anche esperienze che riguardano l’umano
delle giovani generazioni attraverso il gruppo degli ex allievi con il musical; la
formazione delle famiglie e degli adulti; i ritiri spirituali delle parrocchie nei
giorni di sabato e di domenica; il gruppo Coro; un Centro per i Genitori.

