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LA FONDAZIONE BELLELLI CONTARELLI

La Fondazione BELLELLI CONTARELLI gestisce gli Istituti Scolastici San
Tomaso dal settembre 2002.
La Fondazione, costituita con atto del Presidente della Regione EmiliaRomagna, ha personalità giuridica di diritto privato e deriva da due
Opere fondate a sostegno dei giovani da Caterina Contarelli (1831) e
da Giuseppina Bellelli (1909). Quindi la fondazione prosegue un opera
educativa di lunga tradizione. Nel 1948 è stato istituito l’Istituto Magistrale
femminile che ha operato per anni formando tantissime maestre sia di
scuola elementare che materna . Dal 1986 l’Istituto Magistrale si è
trasformato in Liceo Pedagogico Linguistico, poi in Liceo della
Comunicazione, attualmente è Liceo delle Scienze Umane. Nel 1974 è
sorta la scuola materna, nel 1985 è stata aperta la scuola elementare e
nel 1988 la scuola media.
La fondazione è presieduta dal Vescovo che esercita le sue funzioni
attraverso un presidente di sua nomina coadiuvato da un Consiglio di
Amministrazione.
In base alla legge sulla parità scolastica (Legge n. 62/2000) gli Istituti
Scolastici San Tomaso sono diretti da un unico Gestore che è il
responsabile della conduzione e il garante del progetto educativo.
Il San Tomaso è una istituzione scolastica pubblica, paritaria
comprensiva che include diversi ordini di scuola: scuola dell’infanzia,
scuola primaria, scuola secondaria di primo grado, liceo delle Scienze
Umane.
L’attività scolastica si svolge nella sede di Palazzo Contarelli a Correggio
e nel vicino Palazzo Bellelli dove invece si tengono le attività di
laboratorio.
In questa sede operano anche associazioni culturali e caritative.
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ISTITUTI SCOLASTICI SAN TOMASO
IDENTITA’ E VALORI (dal Progetto Educativo)

Il San Tomaso si propone di essere:
ü Una comunità educante per una formazione integrale della persona
umana alla luce della esperienza cristiana come proposta su cui
confrontarsi.
ü Una realtà educativa che riconosce il primato educativo della
famiglia e con essa collabora in stretto rapporto e corresponsabilità
per il bene del bambino.
ü Un ambiente che promuove lo sviluppo armonico della personalità e
l’acquisizione da parte di alunni e studenti di sicure competenze di
cittadinanza.
ü Una scuola che offre una solida base culturale attraverso lo studio
come scoperta. Uno spazio aperto al recupero e all’apprendimento
diversificato
ü Un’agenzia formativa fortemente inserita nel territorio.
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LE FIGLIE DI MARIA AUSILIATRICE (FMA)
Nell’ istituto S. Tomaso, è presente dal 1985 una comunità
religiosa delle Figlie di Maria Ausiliatrice.
Pur non avendo responsabilità diretta nella direzione della
scuola, sono una presenza preziosa come consacrate e offrono
la loro vita per il bene degli altri.
Le FMA dedicano vita, energie, creatività al servizio dei giovani
nello stile del Sistema Preventivo di Don Bosco: ragione,
religione e amorevolezza.
Assicurano l’istruzione religiosa in diversi ordini scolastici della
scuola: accompagnano i ragazzi favorendo la loro formazione
ed educandoli ad una sana socialità; intessono relazioni
fraterne e costruttive con loro, i genitori, le loro famiglie ed il
personale della scuola.
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I DIRIGENTI DELLA SCUOLA

Ing. Culzoni Marco

Presidente/Gestore
Tel. 0522/1693055
marcoculzoni@santomaso.org

Dott. Luca Spinardi

Coordinatore Secondaria
Tel. 0522/1693065
lucaspinardi@santomaso.org

Dott.ssa Corradini Silvia

Coordinatrice Primaria
Tel. 0522/1693025
silviacorradini@santomaso.org

Dott.ssa Milena Menozzi

Coordinatrice Scuola Infanzia
Tel. 0522/1693039
milenamenozzi@santomaso.org

Nicoletta Incerti

Direttore Amministrativo
Tel. 0522/1693062
nicolettaincerti@santomaso.org
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IL LICEO DELLE SCIENZE UMANE
Il Liceo approfondisce i fenomeni delle relazioni umane e sociali, con
particolare riguardo allo studio delle scienze umane, puntando sulla
massima flessibilità e personalizzazione dei percorsi formativi. Un ragazzo
che sceglie il Liceo delle Scienze Umane cerca una scuola che pur
offrendo una solida preparazione culturale, apra anche all’ipotesi di
sbocchi lavorativi.
E’ possibile scegliere fra due diversi percorsi scolastici:
LICEO DELLE SCIENZE UMANE, dove si valorizzano le competenze
specifiche della ricerca pedagogica, psicologica e sociologica,
l’approfondimento delle scienze naturali e gli studi classici. Si apre a tutta
la gamma delle professioni e delle opportunità di studi universitari che
vanno dal mondo dell’educazione, della scuola o dei servizi alla
persona.
LICEO DELLE SCIENZE UMANE opz.socio-economico, dove si introduce
una seconda lingua straniera, si valorizzano il diritto e l’economia, le
scienze sociali e metodologia della ricerca, cogliendo il nesso fra scienze
giuridiche, economiche, sociali e storiche. Quest’opzione introduce
anch’essa al mondo universitario, ma anche alla conoscenza del
mondo aziendale e alla sua complessità.
Entro il primo biennio è possibile chiedere il passaggio tra le due opzioni,
per gli studenti che hanno maturato un orientamento diverso per i loro
studi.
Attraverso i due percorsi liceali la scuola cerca di offrire solide basi
culturali, che i ragazzi devono riuscire a possedere criticamente per
mettere a frutto e sviluppare in modo creativo la propria personalità,
grazie a insegnanti preparati e appassionati nelle discipline che
insegnano. Ma anche tramite stages aziendali, seminari di studio e
incontri con professionisti ed esperti che vivono quotidianamente le
complesse problematiche economiche e sociali.
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Inoltre utilizzando l’autonomia e la flessibilità previste dalla
normativa scolastica, la nostra scuola potenzia alcuni
insegnamenti obbligatori e attiva ulteriori opportunità formative
che, mediante la personalizzazione del piano degli studi,
consente agli studenti una maggiore conoscenza di se' e delle
proprie potenzialità, non solo come acquisizione e affinamento
delle proprie soft skills, ma anche come base di orientamento
per gli studi universitari.
LE MATERIE OPZIONALI sono discipline e attività di laboratorio scelte dallo
studente per consentire la diversificazione e personalizzazione del piano
di studio. Sono:

Cinema
teatro
oppure

Sport

e
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IL PIANO DEGLI STUDI

Il piano orario settimanale si articola in
• 29 ore per il I biennio; 32 ore dal terzo al quinto anno
L’orario scolastico inizia alle ore 8.00 e termina alle 13.00, dal terzo anno
sono previsti due giorni in cui le lezioni terminano alle 14:00.
LICEO DELLE SCIENZE UMANE
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Totale Scienze Umane*

4

4

Diritto ed Economia

2

2

Matematica con informatica

3

3

Fisica
Scienze naturali

2

2

Storia dell’arte
Scienze motorie e sportive

2

2

2

2

2

Religione

1

1

1

1

1

Teatro o Sport (a scelta)

2

2

2

2

2
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29

32

32
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*le ore evidenziate in azzurro descrivono nel dettaglio le discipline affrontate nelle
Scienze umane, che vengono raggruppate in un’unica valutazione.
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LICEO DELLE SCIENZE UMANE
Socio-economico
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3

3

3

3

3

Diritto ed Economia politica
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2

2

2

2

Fisica
Scienze naturali

2
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Storia dell’arte
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Teatro o Sport (a scelta)

2

2

2

2

2

29
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*le ore evidenziate in azzurro descrivono nel dettaglio le discipline affrontate nelle
Scienze umane, che vengono raggruppate in un’unica valutazione.
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ALCUNE SOTTOLINEATURE IMPORTANTI
Apertura europea
Le nuove generazioni sono sempre più destinate a muoversi in una
prospettiva internazionale; per questo occorre dare grande importanza
allo studio delle lingue e delle civiltà straniere, favorendo un approccio
comunicativo.
A partire dal terzo anno gli alunni studiano in inglese argomenti di
materie non linguistiche, aumentando l'esposizione alla lingua straniera
e rafforzando le competenze lessicali oltre che culturali, con progetti di
comunicazione strutturati condotti da insegnanti madrelingua.
Valorizzare l'eccellenza e le differenze
Ogni ragazzo può eccellere in qualche ambito. La sfida sempre aperta
per gli insegnanti è quella di accompagnare i singoli studenti nel
riconoscere e potenziare le loro capacità attraverso un serio e
competente rapporto con adulti significativi:
• La progettazione e realizzazione di lavori di approfondimento,
tesine, presentazioni, lezioni in classe.
• La definizione di progetti, anche didattici, attuati nel contesto dei
nostri ordini di scuola inferiore (Infanzia, Primaria, Media),
usufruendo inoltre del tutoraggio esperto dei nostri insegnanti di
quegli ordini di scuola.
• La partecipazione a mostre, spettacoli, percorsi didattici anche
all’esterno della scuola
• La partecipazione a concorsi e progetti cittadini e nazionali
• L’imparare a collaborare coi compagni, in un vero “spirito di
squadra”
Attività di recupero e potenziamento
Qualora nel corso dell'anno si manifestino necessità di recupero o
possibilità di potenziamento, si seguono due importanti criteri:
• privilegiare i piccoli gruppi in modo da chiamare ciascuno ad un
lavoro personale;
• impostare l’attività seguendo percorsi logici differenti da quelli già
svolti in classe, per dare chiarezza ai passaggi essenziali di ciascuna
disciplina.
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In questo modo l'insegnante comprende le difficoltà dei propri alunni e i
ragazzi hanno conferma dell’attenzione dell’insegnante nei loro
confronti. Un lavoro di recupero che solleciti la libertà degli alunni e la
loro motivazione è un fattore importante per migliorare anche il lavoro in
classe.

LE NUOVE PROPOSTE

PER GLI STUDENTI DEL SAN TOMASO
Le nuove tecnologie nella didattica
Tutte le aule del liceo sono attrezzate
con videoproiettori che possono
collegarsi agli iPad degli studenti e
degli insegnanti. Il Liceo San Tomaso ha
iniziato ad utilizzare questi strumenti per
integrare la normale attività didattica,
sperimentando nuovi modi di fare
scuola.
All’inizio della prima classe, la scuola
offre alle famiglie il supporto tecnico e
didattico per configurare il dispositivo
alle esigenze scolastiche.
PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO
Oltre che un adempimento delle linee
guida
ministeriali
questi
percorsi
rappresentano
un’ottima
opportunità formativa, per questo ci
impegniamo per offrire ai nostri studenti
esperienze significative e coerenti col
percorso di studi seguito.
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Sono stati individuati due settori principali di possibili sbocchi
professionali:
L’area dei servizi alla persona per il Socio-pedagogico;
L’area dei servizi alle aziende per l’indirizzo Socio-economico.
Il percorso desidera orientare i ragazzi verso aree e competenze ampie,
poiché può essere difficile prevedere oggi quali saranno i bisogni del
territorio nel momento in cui entreranno nel mercato del lavoro. Tuttavia
il nostro Liceo dispone della collaborazione di strutture, imprese ed
esperti formatori e proprio l’esperienza maturata da questa sinergia
rappresenta il cardine del percorso.
Accanto alla collaborazione con aziende esterne, la scuola promuove
stage e momenti formativi interni presso le scuole primaria e dell’infanzia
per il liceo socio-pedagogico, e la partecipazione mirata a concorsi o
progetti afferenti l’area dell’economia per il liceo socio-economico.
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I LABORATORI DELLE AREE OPZIONALI
Il laboratorio è uno spazio in cui si insegna e si impara facendo
esperienze dirette attraverso modalità operative, spesso sperimentali;
permette allo studente di compiere scelte personali, di integrarsi con le
scelte degli altri e di porsi in situazione di progetto verso l’apprendimento
e la futura professione.

OPZIONE
CINEMA E TEATRO
Laboratori del mattino:
CLOWNERIE
Per gli studenti del primo biennio.
Guidati da un attore comico, gli studenti svolgono un’attività di
animazione impostata sulla conoscenza e applicazione delle tecniche
comiche e d’improvvisazione. Questo approccio consente agli
studenti di sperimentare nuove tecniche espressive e comunicative,
ma soprattutto propone una via alternativa per aiutare a vincere
paure e insicurezze. Il corso si conclude con un saggio che viene
presentato alla scuola.
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CORTOMETRAGGIO
Per gli studenti del secondo
biennio.
Gli studenti, guidati da un
regista,
realizzano
un
prodotto audiovisivo, dalla
stesura della sceneggiatura
alla formazione di una troupe
cinematografica
con
relativa suddivisione degli
incarichi: imparare cioè ad
usare la tecnologia per
servire lo scopo e la
realizzazione di un progetto.

Laboratori del pomeriggio
TEATRO
Aperto a tutti gli
studenti del liceo.
Il laboratorio segue
un percorso che
porta gli studenti a
costituire un gruppo
affiatato in grado di
realizzare
almeno
due
spettacoli
teatrali ogni anno. Il
lavoro
prodotto
viene rappresentato
al Teatro Comunale
Asioli. I laboratori
teatrali sono un potente mezzo per aiutare gli alunni ad imparare a
porsi e a comunicare in modo positivo nei confronti degli spettatori,
avendo al contempo la possibilità di misurarsi e vincere una ritrosia che
spesso è loro compagna in questa età dell'adolescenza.
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SCENOGRAFIA
Aperto a tutti gli studenti del liceo.
Guidati da docenti esperti del settore, gli studenti realizzano le
scenografie e i costumi che serviranno per l’allestimento degli
spettacoli teatrali di Natale e di fine anno, rappresentati al teatro
comunale Asioli. Questa attività aiuta gli alunni a scoprire le loro doti
di creatività e manualità, maturando competenze che potranno
spendere in diversi contesti non necessariamente soltanto nell'ambito
della moda.

USCITE PER ASSISTERE A SPETTACOLI TEATRALI
Per tutte le classi dell’Opzione Spettacolo.
Durante l’anno scolastico, l’Opzione Spettacolo organizza delle uscite,
mattutine e serali, per assistere a rappresentazioni teatrali delle
compagnie di attori professionisti o da compagnie teatrali amatoriali
di alto livello, imparando anche a redigere articoli di critica.
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OPZIONE
SPORT
Attività sportive in orario scolastico:

NUOTO
Proposto a tutte le classi presso la
piscina di Correggio.
Attraverso la pratica degli stili di nuoto
gli studenti affineranno la tecnica del
nuoto.
TENNIS
Proposto per i ragazzi del secondo anno presso le strutture della scuola
e presso i campi del circolo di Correggio.
Pratica della disciplina, conoscenza dei colpi base e conoscenza dei
regolamenti.
ARTI MARZIALI
Proposto agli studenti del
secondo biennio e del quinto
anno,
avvalendosi
del
contributo di esperti esterni.
Pratica
delle
discipline
e
conoscenza degli elementi di
base di karate e taekwondo.
PALESTRA, PILATES E SALA PESI
Viene proposto agli alunni un percorso didattico per approfondire in
palestra la conoscenza dell’anatomia e il corretto svolgimento delle
attività motorie
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ATTIVITÀ SPORTIVE
anche di più giorni, in ambiente naturale.
Per tutti gli studenti fino al quarto anno, la scuola propone, di anno in
anno una esperienza di alcuni giorni, per praticare sport quali lo sci, il
trekking, la canoa o altri.

Ulteriori attività e discipline potranno essere introdotte durante
il percorso scolastico, secondo le valutazioni dei docenti in
relazione alle attitudini e propensioni degli studenti
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AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA
Si tratta di progetti non strettamente connessi con le materie di studio o
con le opzioni, ma che promuovono la personalizzazione del percorso di
studi, l’elaborazione di un progetto di vita, l’integrazione, l’approfondimento e il recupero. Sono proposti a tutti gli studenti,
indipendentemente dalle opzioni frequentate. A titolo di esempio si
riportano i progetti previsti per il corrente anno scolastico:
EDUCAZIONE ALLA PERSONA E ALL’AFFETTIVITA’
Percorsi e incontri con testimoni e personalità che nella loro esperienza
di vita e professionale contribuiscono a rendere più umana la vita
sociale e di relazione. Sono giornalisti, scrittori, fondatori di opere di
solidarietà, religiosi, medici, artisti che raccontano una scelta di vita.
L’obiettivo è quello di portare i ragazzi a riappropriarsi di una corretta
percezione di sé, degli altri e delle relazioni.
Coerentemente con la sua impostazione l’Istituto San Tomaso
propone un percorso continuo dalla scuola d’infanzia fino alla
secondaria che guarda alla persona nella completezza del suo essere,
delle sue emozioni e della sua relazionalità ispirandosi ai valori
dell’umanesimo cristiano.
CITTADINANZA ED EDUCAZIONE CIVICA
La scuola incontra i responsabili di
alcuni
importanti
servizi
della
comunità civica, quali il Sindaco,
assessori, magistrati, funzionari della
Pubblica
Amministrazione
ed
esponenti del mondo del volontariato.
Particolare attenzione è rivolta a
quelle persone che hanno speso la
loro vita e funzione pubblica alla
legalità e ai valori della convivenza civile.
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PROGETTO DI EDUCAZIONE ALLA LETTURA
E’ rivolto alle classi del primo biennio liceale e prevede diverse attività
tra cui la presentazione di libri con lettura ad alta voce di brani e di
storie. Inoltre questa attività classica si intreccia durante gli anni con le
competenze digitali che i ragazzi maturano, concretizzate nella
realizzazione di video presentazioni e veri e propri book trailer destinati
al pubblico.
VISITE DI ISTRUZIONE
Le visite di istruzione sono
parte integrante dell’attività
didattica
e
trovano
giustificazione nel percorso
formativo e culturale che lo
studente sta compiendo.
Esse costituiscono per i
ragazzi
un’occasione
speciale di apprendimento,
nella
quale
vengono
privilegiati il contatto diretto
con la realtà e l’esperienza.
ORIENTAMENTO
Agli allievi delle classi quarte e quinte sono proposti incontri per
l’orientamento agli studi universitari o all’ingresso nel mondo delle
professioni e del lavoro. Sono previsti approfondimenti curati da un
esperto per quanto riguarda gli studi universitari e il settore
dell’impiego. Agli studenti è inoltre offerta l’opportunità di incontrare
studenti universitari per conoscere la loro esperienza di studio e di
visitare assieme a loro le vicine università.
EDUCAZIONE ALLA TECNOLOGIA E ALLA RETE
Insieme all’utilizzo delle nuove tecnologie ormai da anni la scuola
propone un percorso di educazione ai social media, alla web
reputation e all’uso degli strumenti informatici per imparare ad usare
in modo più ragionato, professionale e sicuro le possibilità offerte dalla
tecnologia e costruire una loro piena identità non più on line ma “on
life”.
N.B. Alcune foto sono state scattate pre-emergenza Covid 19
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Via Contarelli 3/5 – 42015 Correggio (RE)
Tel. 0522

692782

e.mail: segreteria@santomaso.org
P.E.C. istitutosantomaso@pec.it

www.santomaso.org

Scuole San Tomaso
santomasocorreggio

