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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

La scuola primaria paritaria To Be Together è nata in seguito alla chiusura dell’Istituto 
Santo Spirito gestito dalle suore Salesiane fino a giugno 2020 ed è il frutto della 
sinergia tra diverse persone ed enti, che hanno operato per il bene dei bambini e, in 
generale, della città di Acqui Terme. 

Dall’anno scolastico 2020-2021 la scuola è gestita dalla Cooperativa CrescereInsieme, 

nata ad Acqui nel 1991 da un’esperienza di volontariato ed obiezione di coscienza in 

collaborazione con la Caritas cittadina nell’ambito delle attività rivolte alla 

prevenzione del disagio minorile e a opere assistenziali, educative e ricreative.

L’impegno educativo e i valori che le Figlie di Maria Ausiliatrice hanno trasmesso per 

circa un secolo rimangono fondanti anche per gli educatori della nuova scuola che 

attraverso il dialogo e la collaborazione con le famiglie favoriscono la crescita 

personale, sociale e culturale degli allievi affinché diventino “onesti cittadini, cristiani 

convinti” (Don Bosco).

La scuola, che è stata riconosciuta come scuola cattolica a norma del can. 803 del 

Codice di Diritto Canonico dal Vescovo di Acqui Terme in data 8 ottobre 2020, non ha 

più il supporto della Comunità Religiosa salesiana, ma continua a condividerne gli 

obiettivi didattici e formativi che hanno caratterizzato la gestione delle suore 

salesiane che sono state un riferimento educativo e culturale importante per la città. 

Quale conferma della continuità e del rispetto dei valori e principi pedagogici che 

hanno caratterizzato l’Istituto nel tempo, la scuola primaria To be Together è iscritta 
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alla FIDAE (Federazione Istituti di Attività Educative) e si avvale della collaborazione 

con AGeSC (Associazione Genitori Scuole Cattoliche) e con l’associazione “Spirito 

Salesiano” a cui aderiscono genitori di allievi attualmente frequentanti, ex-allievi e 

quanti si riconoscono negli insegnamenti e nel progetto educativo di Don Bosco 

basato sul “sistema preventivo”: i bambini imparano in un ambiente nel quale sono 

incoraggiati a dare il meglio di sé, nel riconoscimento dei propri talenti e dei propri 

limiti, nel rispetto degli altri e scoprendo la propria vocazione.

 

La scuola sorge nel comune di Acqui che conta poco meno di 20.000 abitanti, in una 

zona caratterizzata dalla presenza di acque termali, sfruttate fin dall'antichità; le 

colline circostanti sono prevalentemente coltivate a vigneto da cui si ricavano vini 

tipici.

La città è stata una rinomata stazione termale che ha attirato turisti grazie anche ai 

reperti archeologici romani quali le terme e l’acquedotto.

Negli anni ’50 del ‘900, alla vocazione turistica si è affiancata una discreta attività 

industriale, che però attualmente risulta essere in forte difficoltà. Anche le Terme 

stanno subendo un lento ma inesorabile declino.

La situazione economica risulta ulteriormente penalizzata dalla pandemia da Sars-

CoV-2 che ha contribuito ad impoverire il già debole tessuto economico-sociale 

cittadino aumentando il pendolarismo e il trasferimento verso centri più grandi in 

cerca di occupazione.

Per contro, a partire dagli anni novanta la città è stata interessata  dal fenomeno dell’ 

immigrazione proveniente in prevalenza da paesi dell’Est Europa e dal Nord Africa, 
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ma non mancano comunità sudamericane e cinesi. Nonostante la presenza di questi 

gruppi, la scuola è però frequentata da pochissimi bambini stranieri; l’utenza è 

caratterizzata da bambini provenienti da famiglie italiane con uno stato sociale, 

economico e culturale medio-alto che condividono e apprezzano e condividono il 

progetto educativo e le varie opportunità formative offerte dal corpo docente in 

collaborazione con la Cooperativa CrescereInsieme onlus che gestisce la scuola.

La scuola è bene inserita nel contesto cittadino e partecipa alle molteplici iniziative a 

carattere artistico, musicale, letterario, sportivo, storico che vengono promosse dal 

Comune e da altri Enti ed organizza visite guidate alle strutture pubbliche presenti sul 

territorio quali: la biblioteca civica, gli uffici comunali, il museo archeologico, la 

biblioteca del seminario vescovile, la redazione del settimanale diocesano. Inoltre, 

collabora con associazioni di volontariato e solidarietà, circoli culturali, organizzazioni 

ambientaliste, società sportive, centri di aggregazione giovanile.

 

Per essere aperta ed integrata con il territorio la comunità scolastica  propone 

incontri formativi su tematiche educative di attualità rivolte in particolare ai genitori 

degli allievi frequentanti, ma aperti a tutti e  vive con forte responsabilità il proprio 

impegno educativo coniugando una impostazione laica con la tradizione ed 

ispirazione cristiana proponendo momenti di preghiera e celebrazione di S. Messe in 

collaborazione con il parroco e sua eccellenza Mons. Vescovo.

 

La scuola primaria To Be Together è paritaria, segue cioè le indicazioni ministeriali, 

garantisce l’assolvimento dell’obbligo di istruzione e rilascia titoli legali. È l’unica 

scuola primaria paritaria dell’acquese e svolge, quindi, un’importante funzione 
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educativa oltre che sociale. Nell’ottica della continuità verticale, collabora con i vari 

ordini e gradi di scuola: i due istituti comprensivi e le scuole dell’infanzia presenti in 

città, in particolare,  la scuola dell’infanzia “Sacro Cuore”, anch’essa gestita dalla 

Cooperativa CrescereInsieme e la scuola dell’infanzia “Moiso”, fino a pochi anni fa 

gestita dalle suore salesiane,  con la quale condivide i principi educativi.

Essendo scuola paritaria, la frequenza presuppone il pagamento di un contributo 

mensile, che può essere parzialmente compensato dai Voucher Scuola, messi a 

disposizione dalla Regione Piemonte a seguito di presentazione ISEE.

ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

La scuola è dotata di:

- n. 5 aule per attività didattica

- n. 1 aula per l’insegnamento della lingua inglese dotata di LIM

- n. 2 aule per l’insegnamento musicale con strumenti musicali vari

- n. 1 aula per attività di doposcuola

- n. 1 sala insegnanti

- n. 1 laboratorio informatico con un PC per ogni alunno

- n. 1 biblioteca

- n. 1 aula di scienze
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- n. 1 aula per attività artistiche

- n. 1 salone multifunzionale (per attività di Scienze motorie e pre-scuola e post-

scuola, utilizzato,

          all’occorrenza, per incontri e spettacoli teatrali)

- n. 1 ufficio di segreteria

- n. 1 ufficio per la coordinatrice didattica

- n. 1 cortile per la ricreazione

- n. 1 sala mensa

- n. 1 aula Covid

-  servizi ai piani di cui uno attrezzato per disabili

 

Attrezzature

 

Per le attività didattiche ed extracurricolari la scuola utilizza:

- PC, stampanti, fotocopiatrici, proiettori, lettori CD-MP3

- LIM

- impianti audio stereo

- attrezzature sportive

- strumenti musicali
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- libri ed enciclopedie

- risorse on line

- materiali creativi per attività artistiche

RISORSE PROFESSIONALI

RISORSE PROFESSIONALI

La gestione economico/amministrativa della scuola è affidata alla cooperativa Sociale 

CrescereInsieme onlus, attraverso un responsabile legale.

Nella scuola operano insegnanti forniti dei titoli e requisiti necessari all’esercizio della 

professione.

 

Docenti

n. 5 maestre con il ruolo di tutor della classe

n. 1 maestro di musica e maestri specialisti che operano in collaborazione con 

l’associazione

    “Mozart 2000”

n. 1 insegnante laico di religione

n. 1 insegnante di Scienze Motorie
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n. 1 insegnante madrelingua inglese

 

Oltre ai docenti sono impegnati con le mansioni tipiche del ruolo che rivestono: la 

Coordinatrice delle attività educative e didattiche, la segretaria didattica e la 

segreteria amministrativa, addetti alla mensa e un’impresa di pulizie esterna.

Per alcune attività (assistenza durante il periodo post-scuola, aiuto a bambini in 
difficoltà) la scuola si avvale di personale volontario e insegnanti in pensione dotati di 
sicura esperienza. 
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO 
DEGLI ESITI

La scuola Primaria Paritaria To be Together accompagna i bambini dai 6 ai 10 anni 

attraverso il primo ciclo dell’istruzione obbligatoria, con un’attenzione particolare alla 

loro crescita ed educazione. È una scuola che educa alla vita poiché essendo di 

ispirazione cattolica propone i valori del Vangelo per operare in sinergia tra fede e 

vita, è attenta alla persona ed ha come obiettivo primario la formazione globale dei 

bambini, nell’ottica di cittadini del mondo.

L’ambiente educativo ricco di proposte stimolanti è il punto di partenza del processo 

formativo in cui i bambini vivono relazioni basate su valori condivisi da tutta la 

comunità educante. Nel rispetto delle caratteristiche cognitive e psicologiche dell’età, 

la scuola attiva  processi di educazione alla cittadinanza attiva, alla legalità, alla 

solidarietà, all’integrazione dei saperi per gettare le basi delle competenze da cui 

partire per sviluppare gradualmente la  dimensione fisica, affettiva, religiosa, etica e 

sociale.

Per favorire l’acquisizione di competenze culturali e sociali di base, partendo dai 

principi pedagogici e valoriali cristiani, si utilizzeranno diversi interventi di tipo 

metodologico e didattico, che si integreranno fra loro.

Questi i modelli pedagogici, le linee metodologiche e didattiche di riferimento:

- usare la pedagogia dello “star bene” a scuola, che intende la scuola come luogo della 
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sicurezza,  

  della valorizzazione personale e delle relazioni significative e pregnanti;

-valorizzare la narrazione e l’ascolto attivo;

- usare la metodologia dello sfondo integratore, come tema di fondo unificante 

(fantastico, interiore,

  ambientale);

- usare la pedagogia della valorizzazione delle arti e dell’utilizzo di diversi linguaggi 

interpretativi;

- usare la didattica laboratoriale finalizzata a sviluppare le competenze di sapere, 

saper fare e saper 

  essere;

- accogliere, conoscere e valorizzare l’unicità del singolo;

- impegnarsi per creare un ambiente che favorisca l’inserimento positivo, la 

socializzazione e

  l’apprendimento attivo;

- favorire il rispetto di sé, degli altri, accogliendo le differenze come risorsa per 

l’inclusione;

- educare all’impegno, alla responsabilità, all’autonomia, al rispetto e alla 

collaborazione attraverso

  metodologie didattiche quali: il peer tutoring e il cooperative learning;
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- sviluppare il concetto di errore come occasione di apprendimento e miglioramento;

- favorire un’educazione sostenibile, finalizzata alla promozione di un nuovo 

umanesimo, formando

  dei cittadini educati alla legalità, alla giustizia, alla solidarietà e alla pace, in 

riferimento ai principi

  contenuti nella “Carta della Terra” e nell’Agenda 2030 per uno sviluppo sostenibile;

- fornire gli strumenti funzionali all’acquisizione delle competenze per poi trasferirle 

da un campo

  all’altro del sapere e contribuire alla formazione del pensiero critico e creativo;

- dedicare attenzione particolare ai bambini con disturbi specifici dell’apprendimento 

e alunni che

  presentano bisogni  educativi speciali;

- educare a vivere i momenti extrascolastici come tempi educativi;

- coinvolgere le famiglie e i diversi Enti territoriali per creare alleanze educative per 

una

  convergenza sui valori e migliorare la qualità dell’offerta formativa;

- curare l’aggiornamento degli insegnanti quale elemento di crescita e valorizzazione 

professionale; 

- migliorare i servizi e il materiale didattico

- curare il passaggio dalla Scuola dell’infanzia alla Primaria e alla Secondaria di primo 
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grado

  attraverso attività di continuità didattica e colloqui con gli insegnanti.

 

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI

(Art. 1, comma 7 L. 107/15)

Si ricordano gli obiettivi formativi individuati come prioritari dalla legge 107 che 

rispondono alle finalità della scuola:

a) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare 

riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione 

europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content language integrated 

learning;

b) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;

c) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali,

d) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 

attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle 

differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità 

nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti 

e dei doveri;

 e) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della 

legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle 

attività culturali;
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f) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle 

immagini;

g) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno 

stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e 

allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti 

attività sportiva agonistica;

h) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al 

pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei 

media;

i) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;

l) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 

discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione 

scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso 

percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei 

servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore e 

l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni 

adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 18 

dicembre 2014;

m) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in 

grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, 

comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese;

 n) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti 

per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo 
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scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto a quanto indicato dal 

regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89;

o) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e 

degli studenti;

p) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso 

corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare 

anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle 

comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali.

15



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2022-2025
SCUOLA PRIMARIA " TO BE TOGETHER" PARIFICATA

L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI ATTIVATI

INSEGNAMENTI E QUADRO ORARIO

 

 

A.S. 2021-2022 

MATERIA CLASSE 1^ CLASSE 2^ CLASSE 3^ CLASSE 4^ CLASSE 5

ITALIANO 8

 

8

 

7

 

7

 

6

INGLESE 
CURRICOLARE

2

 

2

 

4 (3+1CLIL)

 

4 (3+1CLIL)

 

4(3+1CLIL)

INGLESE 
CONVERSAZIONE 
CON MADRELINGUA

 

3

 

3

 

4

 

4

 

 4

STORIA

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

GEOGRAFIA

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

SCIENZE

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

MATEMATICA 6

 

6

 

5

 

5

 

5
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TECNOLOGIA 1

 

1

 

1

 

1

 

1

ARTE 1

 

1

 

1

 

1

 

1

MUSICA 2 2 2 2

 

2

RELIGIONE 2 2

 

2 2

 

2

MOTORIA 2 2 2 2

 

2

 

TOTALE

 

30

 

30

 

30

 

30

 

 

30

 

All’interno del monte annuale, sono previste 33 ore di insegnamento dedicate 

all’educazione civica insegnata in modo trasversale da tutti i docenti della classe 

partendo dai contenuti del curricolo (italiano, storia, geografia, scienze, inglese, 

religione, scienze motorie, matematica, tecnologia, arte e immagine) e volta alla 

formazione di cittadini attivi e responsabili.

 

Scansione oraria:

dal lunedì al giovedì

PRE-SCUOLA                      07.30 – 08.30 (per chi ne fa richiesta)
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1a ORA                          08.30 – 09.25

2a ORA                          09.25 – 10.20

INTERVALLO             10.20 – 10.35

3a ORA                          10.35 – 11.30

4a ORA                          11.30 – 12.30

PAUSA MENSA          12.30 – 13.50

5a ORA                          13.50 – 14.40

6a ORA                          14.40 – 15.30

7a ORA                          15.30 – 16.30

POST-SCUOLA                  16.30 – 18.00

 

Venerdì

PRE-SCUOLA              07.30 – 08.30 (per chi ne fa richiesta)

1a ORA                          08.30 – 09.25

2a ORA                          09.25 – 10.20

INTERVALLO             10.20 – 10.35

3a ORA                          10.35 – 11.30

4a ORA                          11.30 – 12.30
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PAUSA MENSA          12.30 – 14.00

ATTIVITÀ OPZIONALI O DOPOSCUOLA           dalle ore 14.00 alle 16.00

POST-SCUOLA                  16.00 – 18.00

 

 

Qualora l’ attività didattica in presenza venisse interrotta per ordine delle Autorità 

Sanitarie competenti a causa di possibili contagi che potrebbero sorgere in alcune 

classi della scuola con conseguenti periodi di isolamento/quarantena, sarà attivata la 

didattica a distanza necessaria per dare validità all’anno scolastico, ma soprattutto 

per proseguire la relazione educativa, sostenere la socialità e il senso di 

appartenenza, garantire la continuità didattica e il diritto all’istruzione oltre che per 

consentire il raggiungimento degli obiettivi di apprendimento.

Iniziative di ampliamento curricolare

In tutte le classi è stato potenziato l’insegnamento della Lingua Inglese, con 

introduzione della metodologia CLIL (storia, geografia e scienze in inglese nelle classi 

1^ e 2^), un’ora settimanale di CLIL nelle classi 3^, 4^ e 5^ oltre alle ore di 

conversazione con insegnante madrelingua.

Al termine del quinquennio o comunque quando l’allievo/a ha raggiunto il livello 

corrispondente, indipendentemente dalla classe frequentata, può sostenere l’esame 

per il conseguimento delle Certificazioni Cambridge Young Learners (Starters – 

Movers – Flyers) in base ai livelli del Quadro Comune di Riferimento Europeo. La 

nostra scuola è riconosciuta come Exam Preparation Centre dal Cambridge Language 
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Assessment.

Nel corso del quinquennio, l’insegnamento di musica è arricchito dalla pratica dello 

strumento, proposto in modo opzionale e con il contributo delle famiglie. Per 

rinforzare l'alfabetizzazione musicale, fare conoscere lo strumento in modo concreto 

e divertente sviluppando la sfera artistica del/la bambino/a, un’ora curricolare 

settimanale è svolta con i maestri specialisti in collaborazione con l’Associazione 

Musicale “Mozart 2000”.

Il martedì e il giovedì dalle 15.30 alle 16.30 gli allievi possono usufruire del servizio 

facoltativo di studio assistito con l’aiuto delle maestre per delineare e rafforzare il 

proprio metodo di studio.

Il venerdì pomeriggio dalle ore 14.00 alle 16.00 è attivo il servizio di doposcuola che 

consiste nello studio individuale e svolgimento dei compiti con l’assistenza delle 

maestre della scuola. Per questo servizio è previsto un contributo da parte delle 

famiglie.

Dal mese di ottobre, nella classe 5^ l’ora di studio assistito del giovedì sarà sostituita 

con il corso di lingua spagnola per sviluppare competenze multilinguistiche anche in 

un’ottica di continuità con le scuole secondarie di primo grado cittadine in cui la 

seconda lingua straniera insegnata è lo spagnolo.

Attività extracurricolari attivate all’interno dell’Istituto

Il laboratorio teatrale, il venerdì pomeriggio, aperto ai bambini interessati di tutte le 

classi che oltre all’aspetto ludico può favorire il superamento dei problemi che 

normalmente accompagnano la crescita: la timidezza, il cattivo rapporto con il corpo 

in mutamento, l’eccessiva aggressività. L’esperienza teatrale inoltre, stimola le diverse 
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forme di apprendimento, potenziando ed indirizzando energie creative ed 

alimentando al contempo il gusto estetico e artistico.

Per rinforzare il pensiero artistico-creativo e assecondare l’interesse per uno 

strumento musicale, i maestri dell’Associazione musicale “Mozart 2000” propongono 

lezioni individuali o a piccoli gruppi oltre l’orario scolastico.

Le suddette attività prevedono un contributo da parte delle famiglie.

Servizi offerti

Dal lunedì al venerdì, sono previsti:

·         -  il servizio di pre-scuola gratuito a partire dalle ore 7.30,

·    - il servizio mensa, affidato alla Cooperativa CrescereInsieme, i pasti sono consumati 

nella sala mensa interna,

·        -   l’assistenza post-scuola fino alle ore 18.00, con apposito personale educativo.

ALLEGATI:
ed.civica + piano ddi.pdf
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ORGANIZZAZIONE

ORGANIZZAZIONE

Modello organizzativo

 

La scuola è gestita dalla Cooperativa CrescereInsieme onlus attraverso la figura di un 

legale rappresentante che è garante dell’identità culturale e del progetto educativo 

della scuola, è responsabile della conduzione dell’istituzione scolastica nei confronti 

dell’Amministrazione e degli utenti e si occupa degli aspetti economico-amministrativi 

e fiscali.

L’attività didattica e formativa è di competenza del/la  Coordinatore/coordinatrice 

delle Attività Educative e Didattiche.

I docenti hanno i titoli adeguati e la formazione specifica per l’insegnamento. In 

generale, ogni classe ha un insegnante prevalente con funzione di tutor.

 

Organizzazione uffici e modalità di rapporto con l’utenza

 

La segreteria amministrativa si trova presso la sede della Cooperativa 

CrescereInsieme, mentre la segreteria didattica opera all’interno della scuola in orario 

prevalentemente mattutino secondo orari comunicati agli utenti.
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All’interno della nostra scuola i genitori svolgono un ruolo consapevole e responsabile 

partecipando attivamente alle varie iniziative e/o incontri di formazione su tematiche 

educative di attualità che l’istituzione scolastica propone.

La partecipazione dei genitori, attraverso i rappresentanti eletti, è anche significativa 

nelle riunioni degli Organi collegiali (Consigli di classe, Interclasse).

 

Reti e Convenzioni attivate

 

La scuola non ha attivato reti e convenzioni, ma collabora con varie istituzioni del 
territorio:

·         gli Uffici comunali, in particolare l’Assessorato all’Istruzione e alla Cultura,
·         la biblioteca civica,
·         l’Azienda sanitaria locale,
·         l’Associazione musicale “Mozart2000”
·         British  School per certificazioni Cambridge
·         la parrocchia
·         le scuole dell’infanzia paritarie cittadine
·         le scuole secondarie di primo grado cittadine
·         le associazioni AGeSC e Spirito Salesiano.

 

 

Piano di formazione del personale docente

 

Tutti gli insegnanti seguono la formazione sulla sicurezza, sul pronto soccorso e sulle 
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procedure antincendio.

Alcuni docenti hanno seguito il corso di formazione BLSD (Basic Life Support 

Defibrillation) per poter usare il defibrillatore.

Gli insegnanti seguono corsi di autoformazione online su tematiche didattiche 

inerenti le varie discipline e problematiche educative, pedagogiche e sulle nuove 

modalità di valutazione.

La Coordinatrice delle attività didattiche ed educative e l’insegnante responsabile 

Covid-19 seguono i corsi di aggiornamento organizzati in materia.

Gli insegnanti di religione seguono i corsi attivati dall’Ufficio per la scuola e la 

Pastorale Scolastica.
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