
- La scuola Vittorino Chizzolini
di Zanano di Sarezzo compie il
prossimo anno scolastico venti-
cinqueanni. Fondatanel settem-
bre del 1995 dalla Cooperativa
San Martino (composta da alcu-
ne persone fisiche, specialmen-
te laici cattolici, e da alcuni enti
ecclesiastici), è nata inizialmen-
tecome scuola secondaria di pri-
mo grado e poi, dal 2011, come
scuolaprimaria. Oggi laChizzoli-
ni è una realtà pedagogica viva: è
l’unicascuola cattolica della Val-
le Trompia e raccoglie alunni
dall’alta valle, dei territorio di
Gardone, Sarezzo, Polaveno, Lu-
mezzane e Concesio. Nell’anno
scolastico 2018/2019 è stata fre-
quentata da 186 alunni (99 nella
scuola secondaria e 87 nella pri-
maria) con venti insegnanti.

La definizione di «cattolica»
non risiede nell’ente che la gesti-

sce, in quanto la Cooperativa è
un ente civile e non ecclesiasti-
co, ma nella volontà di coloro
che l’hanno fondata, i quali han-
no trasmesso ai soci che oggi la
costituisconoil desiderio di offri-
re ai ragazzi e alle ragazze del fu-
turo uno strumento di educazio-
nescolastica cristianamenteispi-
rato. L’ispirazione cattolica è de-
positata anche negli strumenti
comunitari, come lo statuto del-
la Cooperativa San Martino e la
prefazione valoriale del Piano
triennale dell’offerta formativa.

Impegno.Colorochepassanonel-
lascuolaChizzolini notanonei ra-
gazzi un senso forte di impegno
scolastico, una significativa espe-
rienza di appartenenza con una
comunità educativa e un’innata
ed espressa gioia di crescere ver-
so la pienezza della loro vita. Chi
la frequenta, siano essi dirigenti,
amministratori, personale ausi-
liario o genitori, si trova a essere
stimolato all’impegno quotidia-
no, secondo le proprie differenti
mansioni. La scuola ha sede al ci-
vico 6di piazzaCaduti dellaLiber-
tà, a Zanano di Sarezzo. Per info
030.801898, oppure segreteria@
scuolachizzolini.it. //

Chizzolini

Fondato 25 anni fa,
l’istituto che ha sede
a Zanano di Sarezzo si
ispira ai valori cattolici

L’impianto scolastico,
essendo la scuola
«paritaria», segue le

norme del Ministero della
Pubblica istruzione con
un’attenzione pedagogica
intensa. L’insegnamento della
religione cattolica è finalizzato a
dare un significato cristiano alla
vita. Si insegna l’italiano,
variegato nei metodi e nei
contenuti, mirato a far acquisire
una forte e precisa capacità

comunicativa. La matematica e le
scienze sono destinate a far
nascere e coltivare il senso della
concatenazione dei linguaggi e
dei fatti, mentre lo studio delle
lingue straniere (inglese e
tedesco) è orientato ad
universalizzare le attenzioni più
profonde degli alunni. Non
mancano le cosiddette educazioni
(artistica, motoria, tecnologia e
musicale) destinate a cogliere le
genialità dei singoli alunni.

Quando sui banchi di scuola
si incontra la gioia di crescere

Primariae secondaria. La sede della scuola Vittorino Chizzolini

Dall’attenzione pedagogica intensa
al significato cristiano della vita
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