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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.

5

Scuola SECONDARIA DI PRIMO GRADO Paritaria

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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LA NOSTRA IDEA DI SCUOLA…
Gli anni della scuola secondaria di primo grado sono anni
decisivi nella realizzazione della persona, nei quali la domanda
di significato e il desiderio di essere protagonisti della propria
crescita irrompono nella vita dei ragazzi ed esigono una
proposta, anche scolastica, coinvolgente e significativa.
La scuola deve essere di stimolo affinchè ogni alunno proceda
nella realizzazione della sua persona, mettendo a frutto le sue
doti e i suoi interessi nel lavoro quotidiano e imparando a
collaborare con i compagni.

… COME LA REALIZZIAMO
Il Collegio dei docenti ed i Consigli di classe individuano
quattro gruppi di finalità da svolgere nell’arco del triennio,
secondo una gradualità adeguata alle discipline di studio e
rispettosa dell’evoluzione del ragazzo:
1.

2.

Sviluppare la capacità di fare esperienza, cioè la
capacità di incontrare e conoscere la realtà, cogliendo
il nesso tra sé e il senso delle cose.
Educare allo studio personale ed efficace in modo che
tutti gli alunni siano in grado di elevare il loro livello di
istruzione e diventino sempre più capaci ed abili nel fruire
e produrre cultura.
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3.

4.

Sviluppare la capacità di criticità, cioè di scoprire i nessi
tra i vari oggetti di conoscenza e tra questa e il bisogno
di significato per la propria vita.
Sviluppare la capacità di comunicare ed esprimere la
propria esperienza e le proprie conoscenze, cioè di
assegnare un nome alle cose usando la lingua in modo
consapevole e competente, orientandosi anche nei
linguaggi multimediali.
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Per raggiungere queste finalità la nostra scuola
propone:
• un lavoro didattico non frammentario, ma teso a favorire
la trasmissione dei CONTENUTI e dei METODI ESSENZIALI per
introdursi nella nostra ricchissima tradizione culturale;
• un clima di lavoro capace di valorizzare le attitudini di
ciascuno, per aiutare ogni ragazzo a crescere rimanendo
aperto e curioso;
• la collaborazione tra discipline di studio e attività
sperimentali e laboratoriali, sviluppate come possibilità di
arricchimento delle doti di ciascuno studente;
• un ambiente accogliente la cui dimensione favorisce la
possibilità di valorizzare ogni alunno nella sua unicità;
• la continuità didattica ed educativa del nostro metodo;
• lo studio approfondito delle lingue straniere, intese come
un nuovo codice comunicativo e la possibilità di
confrontarsi con culture differenti, anche mediante
l’intervento di insegnanti di madrelingua;
• l’utilizzo, tra i
tecnologie.

vari

strumenti

didattici,

delle nuove
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Metodo di studio
Acquisire un metodo di studio autonomo ed efficace,
“imparare ad imparare”, è una competenza fondamentale
per i ragazzi di questa età.
Momento essenziale dell’insegnamento del metodo è l’ora di
lezione nei suoi diversi aspetti: ordine del giorno, presentazione
dell’argomento, lettura e comprensione del libro di testo,
interrogazione, correzione degli esercizi assegnati per casa
(che possono essere oggetto di valutazione), sintesi degli
argomenti mediante mappe concettuali, tabelle, schemi.
Condizione indispensabile per acquisire e praticare un buon
metodo di studio è un’attenzione partecipe e propositiva in
classe: essa facilita il lavoro a casa e lo rende meno faticoso e
più produttivo.
Per rendere più efficace ed equilibrato il lavoro a casa, i
docenti pongono attenzione alla quantità di compiti assegnati
quotidianamente. Durante i periodi di vacanza il carico di
lavoro viene distribuito equamente tra i giorni non festivi.
Nella prospettiva dell’insegnamento del metodo di studio
riveste particolare importanza il sistema della valutazione e
delle verifiche. Verificare un apprendimento all’interno di un
cammino scolastico significa valorizzare le mete raggiunte,
correggere e sostenere l’itinerario di crescita del ragazzo,
indicare i passi necessari ancora da compiere.
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ORARIO SCOLASTICO
L'orario delle lezioni è di trenta ore settimanali.
La mattina scolastica è di 5 ore, dalle 8:00 alle 13:00, con
un intervallo di 15 minuti dopo la terza ora.

QUADRO DISCIPLINARE

Discipline
Religione

1

Italiano

6

Storia e Geografia

4

Inglese

5*

Matematica e Scienze

6

Musica

2

Arte

2

Tecnologia

2

Ed. Fisica

2

Dall’anno scolastico 2018-19 la scuola ha avviato una sperimentazione
linguistica che prevede il potenziamento della lingua inglese con 2 ore
aggiuntive di comunicazione strutturata e conversazione con
madrelingua, in sostituzione della seconda lingua straniera comunitaria.
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AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA
MADRELINGUA DI INGLESE
Per potenziare le competenze comunicative degli studenti
nelle lingue straniere studiate, viene proposto un percorso con
docenti madrelingua: percorsi di comunicazione strutturata e
attività teatrali.

DIDATTICA MULTIMEDIALE E IPAD
Docenti e studenti utilizzano l’iPad come strumento didattico,
in aggiunta a quelli più tradizionali.
È uno strumento dotato di utili potenzialità, dalla capacità di
contenere libri e quaderni, alla possibilità di proporre agli alunni
esercizi interattivi o di aggiungere parola, musica, animazione
ai contenuti dei testi scolastici.
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PROGETTO: “Scuola, arte e pensiero creativo”
Le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria del nostro
Istituto hanno deciso di dedicare il corrente anno
all’approfondimento
del
tema
dell’arte.
Saranno
sviluppate, a seconda dell’ordine scolastico, iniziative e
attività tali da promuovere la sensibilità, il senso di
osservazione, di critica, di colore, di rielaborazione verso
opere d’arte e letteratura. Tale percorso ricadrà nel
Progetto Scuola-Territorio promossa dall’ISECS per l’anno
corrente 2021-2022.

LABORATORIO TEATRALE
Nel corso del triennio tutte le classi hanno la possibilità di
partecipare a laboratori teatrali.Guidati da esperti del settore,
gli studenti svolgono attività di animazione, imparano e
applicano tecniche comiche e d’improvvisazione, si
cimentano in prove di recitazione.
Nella seconda parte dell’anno scolastico l’attività teatrale
proposta si conclude con una rappresentazione nella festa di
fine anno della scuola.
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PERCORSI STRUMENTALI DI MUSICA
Nelle due ore settimanali di eduzione musicale la scuola
predilige un approccio pratico, strumentale e corale
all’esercizio della musica. Gli studenti hanno la possibilità di
provare diversi strumenti, di esercitarsi in sale attrezzate e che
rispettano gli standard di distanziamento. Gli allievi che si
dimostrano più interessati hanno la possibilità di riunirsi nella
piccola orchestra del San Tomaso, che in diverse occasioni si
è esibita anche all’esterno.
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ORIENTAMENTO
E’ un’attività che accompagna tutto il percorso scolastico,
dalla prima alla terza classe, finalizzata ad aiutare l’alunno ad
avviarsi verso la realizzazione della propria persona.
Nel corso del terzo anno, è messa particolarmente a tema la
scelta della scuola superiore, con visite guidate, percorsi a
tema ed incontri con esperti esterni.

USCITE

DI

ISTRUZIONE

E

ATTIVITA’

DIDATTICHE

PARTICOLARI
Imparare significa incontrare e capire la realtà nella sua
complessità. Le uscite sono anche occasioni di convivenza
responsabile che favoriscono un clima di amicizia tra i ragazzi
e con gli adulti. Proprio per questo ogni anno l’inizio delle
attività è scandito da un’uscita di tutta la scuola media.
Nelle uscite didattiche proposte durante l’anno vengono
valorizzate le opportunità culturali e le bellezze naturalistiche
sia del nostro territorio che di quello nazionale.
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AREA S.T.E.A.M
(Science, technology, engineering, art and maths)
Albert Einstein affermava che scienza e arte si possono
ricondurre alla stessa esperienza di quanto è misterioso per
l’uomo: il campo dell’arte e quello della scienza sono connessi
per natura.
A scuola organizziamo le materie di quest’area in maniera
interdisciplinare, gli studenti sono incoraggiati ad assumere un
atteggiamento sistematico e sperimentale, a ricorrere
all’immaginazione e a fare nuovi collegamenti tra le idee.

LABORATORI DI CODING E ROBOTICA
Per favorire un approccio meno teorico alle materie
scientifiche e matematiche, per introdurre in maniera
divertente il pensiero computazionale e capacità di problem
solving.
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GARE DI MATEMATICA
Per stimolare nei ragazzi un approccio logico alla matematica,
e non soltanto teorico e mnemonico, proponiamo agli studenti
di partecipare a specifiche gare di matematica a livello
nazionale e internazionale che coinvolgono tutto il gruppo
classe.

EDUCAZIONE ALLA TECNOLOGIA E ALLA RETE
È importante aiutare i ragazzi ad avere consapevolezza delle
potenzialità e dei rischi di questi strumenti. L’obiettivo è quello
di educarli a una corretta percezione di sé, degli altri e delle
relazioni, per imparare ad usare in modo più responsabile e
sicuro le possibilità offerte dalla tecnologia e costruire una loro
piena identità non più on line ma “on life”.
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EDUCAZIONE ALL’AFFETTIVITÀ
È un itinerario che fa riferimento alla concezione cristiana della
vita, dell’uomo, della famiglia, della storia del mondo e
dell’amore.
Un percorso che parte da un corretto rapporto con sé e con
gli altri, per permettere ai giovani una visione positiva sia della
relazionalità che della sessualità, come contributo per dare
risposta
ai
problemi
e
alle
domande
dell'età
preadolescenziale.
Tutte le iniziative afferenti a quest’ambito saranno presentate
e condivise con le famiglie prima della loro attuazione.

N.B. Alcune delle fotografie presenti sono state scattate prima dell’emergenza Covid 19.
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SERVIZI AGGIUNTIVI OPZIONALI
(a richiesta delle famiglie)
• Mensa scolastica: dal lunedì al venerdì. La scuola è
dotata di cucina interna che prepara i pasti secondo
menù settimanali (diversi per la stagione invernale e
quella estiva), approvati dal Servizio Nutrizione AUSL di
Reggio Emilia.
Le diete proposte sono due, una comune ed una riservata
ai bambini con intolleranze.
In caso di intolleranze alimentari è necessario presentare
un certificato medico.
I ragazzi che usufruiscono della mensa scolastica devono
consegnare il buono-pasto ogni giorno.
• Aiuto allo Studio: dal lunedì al venerdì dalle ore 14.30 alle
ore 16.30 gli alunni che ne faranno richiesta saranno
seguiti da un insegnante nell’esecuzione dei compiti
pomeridiani.
• Tempo lungo: (solo in caso di provate esigenze familiari)
dal lunedì al venerdì, dalle ore 16.00 alle ore 18.00
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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
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