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La scuola dell’infanzia “ASILO INFANTILE SUOR MARIA ANTONIETTA SORRE “ appartiene al Sistema 

Nazionale di Istruzione e Formazione ed è quindi una scuola pubblica e paritaria, che fa proprie le 

finalità e le istanze della scuola delineate dal Ministero per l’Istruzione, l’Università e la Ricerca 

(MIUR). 

La scuola è gestita dall’omonimo Ente Morale e articola il suo servizio in Asilo Nido e Scuola 

dell’infanzia. È associate alla FISM ed è senza scopo di lucro. 

L’Asilo Infantile è presente nella città di Cernusco da più di cento anni. Fu per l’iniziativa di alcuni 

emeriti cittadini che si rivolsero, per questo, al “Comitato per la costituzione degli asili rurali” perché 

ne curasse la realizzazione. L’opera fu subito affidata alle suore di Santa Marcellina, ordine fondato da 

Mons. Luigi Biraghi. L’eccellenza educativa e la carità, che hanno contraddistinto l’azione delle suore, 

sono tutt’ora a fondamento del nostro Progetto Educativo. 

Da settembre 2001 l’Asilo Infantile diventa Scuola dell’Infanzia Paritaria per i bambini da 3 a 6 anni e 

Asilo Nido per i bambini da 1 a 3 anni. 

In un tempo di grandi e profondi cambiamenti socio-culturali e dell’esperienza stessa della vita, la 

proposta educativa della nostra scuola ha il suo fondamento nei principali valori cristiani: la 

fratellanza, la condivisione, il rispetto per il prossimo e per l'ambiente, la gratitudine. Tali valori si 

declinano in uno stile pedagogico attento allo sviluppo armonioso e integrato di tutte le potenzialità 

socio-psico-spirituali del bambino, centro dell’azione educativa. 

Il nostro punto di partenza è, quindi, la centralità del bambino, bambino in quanto persona, 

componente attiva di una realtà sociale che, crescendo, diventerà sempre più ampia e nella quale 

diventerà portatore di questi valori fondanti per le sue azioni e relazioni future. 

Il nostro obiettivo maggiore è prendere il bambino per mano e permettergli di esplorare, 

sperimentare, conoscere e imparare, attraverso la sua esperienza diretta in prima persona, 

l'insegnamento e, soprattutto, attraverso l'esempio di adulti che ascoltano, aiutano, accolgono, 

collaborano, rispettano, ringraziano. 

Questa nostra “mission” sarebbe impossibile senza una stretta sinergia con la famiglia, perno 

fondamentale della realtà costitutiva di ogni individuo: un rapporto di fiducia e collaborazione tra 

scuola e famiglia sono alla base di una buona azione educativa integrata, intesa come progetto, come 

cammino che si intraprende dalla prima infanzia e proseguirà man mano nei diversi ordini di scuola. 

Affiancando l’esperienza che già vive nella sua famiglia (radice della sua identità e della sua storia), lo 

vogliamo accompagnare nell’aprirsi verso luoghi, amicizie, giochi e scoperte nuovi, mostrandogli che 

ogni cosa porta in sé un fattore positivo. 

Solo così pensiamo sia possibile sviluppare pienamente tutte quelle capacità di cui l’uomo è costituito: 

conoscere sé stesso, riconoscere che cosa è vero e buono, volere il bene per sé e per gli altri. In altre 

parole, imparare ad allargare il proprio cuore. 

L’educazione del cuore è possibile sempre, ed è per tutti. È la novità di cui è capace l’esperienza 

cristiana. Nella nostra scuola gli adulti devono essere i primi a sperimentarla. Facendo questa 
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esperienza per sé, sono in grado di trasmetterla anche al bambino: lo accolgono nella sua totalità 

(affezione, desiderio di conoscenza e di felicità); danno valore alla sua persona; propongono una 

relazione di cura amorosa e gioiosa; lo coinvolgono in attività che suscitano interesse, curiosità, 

inclinazioni personali e domande; rendono possibile l’esperienza dell’autorevolezza , cioè dell'avere 

davanti a sè un adulto sicuro che non solo propone contenuti ma si offre come contenitore che, 

attraverso le regole, guida e protegge. 

Il nostro Istituto coadiuva le realtà educative che si occupano di politiche dell’infanzia, collaborando 

con i soggetti pubblici e privati presenti sul territorio, in particolare attraverso la Convenzione stipulata 

con l’Amministrazione comunale di Cernusco sul Naviglio, amplia e integra, secondo la sua specificità, 

l’offerta formativa messa a disposizione del territorio per la frequenza dei bambini alla Scuola 

dell’Infanzia. 
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