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L’AIRH A MILANO PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA PADRE BECCARO

Come sempre, ormai da anni, per le festività di Pasqua e di Natale, l’AIRH ha portato ieri a Milano
un grande dolce al cioccolato e dei panettoni ai 150
bambini della scuola per l’infanzia Padre Beccaro,
aperta nel settembre 1997 e destinata ai figli degli
immigrati e ai figli degli italiani che ne condividono il Progetto Educativo.
E’ “scuola paritaria” dall’anno scolastico 2000/01.
Sopra: Suor Chiara con una parte dei bambini
Accanto: da destra il Comm. Ten. Col. Cav. Don Antonio Grondona, il Cav. Roberto Dognini e l’Appuntato
CC Stefano Uberti.
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LA SCUOLA PER L’INFANZIA “PADRE BECCARO”
“Tutti gli uomini di qualunque
razza, condizione ed età in forza
della loro dignità di persona
hanno il diritto inalienabile ad
un’educazione che risponda al
proprio fine, convenga alla propria indole, alla differenza di
sesso, alla cultura e tradizioni
del loro Paese, ed insieme aperta ad una fraterna convivenza
con gli altri popoli al fine di garantire la vera unità e la vera
pace sulla terra”.
Per la scuola dell’infanzia Padre
Beccaro la tematica educativa
assume il posto centrale nella
vita e nelle scelte della società
civile e delle sue istituzioni.
Da tale convinzione nasce spontanea l’attenzione al mondo della scuola, che, nel rispetto della funzione primaria dei genitori, rappresenta lo spazio educativo comunitario più organico ed intenzionale.
Ad ogni bambino e bambina vengono offerte pari opportunità di crescita, nel rispetto e nella valorizzazione delle differenze personali, in un contesto ambientale pluralista.
Attraverso una ricca vita di
relazione, i bambini vengono aiutati nel superamento
delle difficoltà, nella soluzione dei problemi, instaurando rapporti di amicizia e
di collaborazione.
La scuola, diretta da Suor
Chiara, comprende 4 aule
didattiche, area per l’attività di movimento, aule per il
riposo, aula di inglese, angolo per il pranzo e per la
manipolazione, cucina utilizzata per la preparazione
del pranzo e della merenda,
spazio per il gioco motorio,
bagnetti a misura di bambino, grande spazio all’aperto con giochi ecc.
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