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L’Istituto comprensivo San Vincenzo, Scuole Regina Mundi, comprende: nido, 
scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di primo grado, liceo linguistico e  
istituto tecnico economico. 
 
Possiede una storia significativa, ben radicata nel contesto della città di Milano.  
Situato originariamente in Via della Guastalla, si trasferì, nel secondo dopoguerra, 
in via Carlo Boncompagni 18, nella zona di Piazzale Corvetto.  
La nuova sede, inaugurata nel 1957, fu  affidata alle Figlie della Carità di San 

Vincenzo de' Paoli. Negli anni 1962/63 furono 
legalizzate la Scuola Media e l'Istituto 
Magistrale e fu riconosciuta la parifica alle 
Elementari.  In risposta alle esigenze emerse 
dal territorio si diede poi avvio ad  una Scuola 
Magistrale Triennale e ad un Liceo 
Linguistico, legalizzato nel 1986.  
Dall’anno scolastico 2002/2003 tutte le 
scuole dell’Istituto sono riconosciute come 
paritarie dal MIUR.  
Nel 2008 la gestione della scuola è passata in 
capo alla Cooperativa Educativa Sociale Maria 
Consolatrice di Milano, una onlus che si è 
impegnata a proseguire e valorizzare le linee 

educative dell’Istituto, in stretta collaborazione con la Compagnia delle Figlie della 
Carità. Questa collaborazione, in rapporto alla nuove sfide e ai nuovi contesti 
culturali, ha permesso di unire il carisma di San Vincenzo de’ Paoli con la 
sensibilità educativa sviluppatasi a partire dall’insegnamento, dalle intuizioni 
pedagogiche e dall’esperienza ecclesiale di Mons. Luigi Giussani.  

Andare a scuola 

significa aprire la 

mente e il cuore alla 

realtà, nella ricchezza 

dei suoi aspetti, delle 

sue dimensioni.       

           Papa Francesco 

 



La Cooperativa, per allargare l’offerta formativa e per rispondere all’esigenza di 
una formazione superiore di qualità, ha aperto l’Istituto Tecnico Commerciale (ora 
Economico). La scuola  ha conservato negli anni una attenzione concreta alle 
persone, alla loro vita, al loro contesto, testimoniando  una posizione realistica, 
mai sganciata e avulsa dal mondo circostante,  ma attenta alle nuove realtà e 

proiettata nel futuro, atta a generare 
professionalità competenti   e, soprattutto, 
personalità vive e pienamente umane. 
 
Educare significa infatti  promuovere la 
persona nelle sua integralità, guidarla ad una 
consapevolezza critica di sé e del mondo, cioè  
introdurla nel rapporto con la realtà, tenendo 
vivo  in lei lo stupore e la curiosità  per la vita e 
aperta la domanda sul suo  significato.  
 
In  particolare il compito della scuola è educare 
attraverso l’ insegnamento cioè trasmettere,  
attraverso le materie, la ricchezza di 
un’esperienza accumulata da un popolo:  la 
tradizione. 
 
Questo avviene sempre in un dialogo, nel 
rapporto di due libertà: quella dell’alunno e 
quella dell’ insegnante che, istruendo un 
giovane,  gli comunica innanzi tutto sé stesso e 

la passione ideale che muove la propria vita.  
L’adulto deve offrire all’alunno un’ipotesi esplicativa ragionevole e gli strumenti per 
verificarla. Deve pertanto esprimere fiducia in lui, stimare la sua capacità di giudizio, 
riconoscerne esigenze ed evidenze elementari, solo così può chiamare la  sua libertà  
ad una verifica e un confronto personale, che può avvenire solo nell’esperienza. 
 E’  fondamentale per l’insegnante entrare in 
rapporto con gli alunni, con la loro percezione, 
mentalità, capacità di comprendere,  porre ogni  
argomento in rapporto con il tutto,   far percepire 
il legame tra quello che si insegna e la vita.   
 

L’educazione è 

l’avventura più 

affascinante e difficile 

della vita. Educare  

significa condurre fuori 

da se stessi per 

introdurre alla realtà, 

verso una pienezza che 

fa crescere la persona,  

             Benedetto XVI 

 

E’ solo nell’esperienza 

che  si conoscono 

veramente le cose. 

                          J. Carron 



L’ esperienza cristiana dà senso e valore a tutto ciò che esiste e accade. 
L’alunno può assimilare questa apertura positiva,  
solo dall’ atteggiamento, dalla testimonianza 
dell’insegnante.   
 
Nel pensiero di San Vincenzo De’ Paoli, 
l’educazione si caratterizza per una carità che si  
fa “inventiva all’infinito” per affermare, secondo 
l’antropologia cristiana,  il valore infinito 
dell’altro. 
In questa prospettiva si collocano   la cura da 
sempre dedicata all’accoglienza e l’attenzione  
alla personalizzazione, che si esprime anche  
attraverso modalità di valutazione volte alla 
valorizzazione del soggetto e al rispetto per i 
diversi stili di apprendimento.  
 
 
L’educazione spetta innanzi tutto alla famiglia, 
come luogo in cui  un’esperienza e una 
concezione della vita si trasmettono da una 
generazione all’altra. Aderendo al progetto di 

offerta formativa della nostra scuola, le famiglie esprimono il loro diritto-dovere di 
scegliere l’istituzione scolastica ritenuta più adeguata per il bene dei propri figli. 
Questa scelta di responsabile libertà sottende il desiderio che la famiglia stessa e la 
scuola possano stabilire, nella distinzione di ruoli e di funzioni, una reale 
corresponsabilità.  
 
L’educazione è un compito che si porta insieme, non 
si può educare da soli.  Caratteristica della nostra 
scuola è un clima umano e relazionale sereno, 
positivo e costruttivo. La collegialità e l’unità tra i 
docenti e i dirigenti, la continuità educativa, la 
condivisione di criteri e metodi, il confronto e la 
collaborazione tra tutti gli ordini e gradi dell’istituto 
consentono di realizzare una proposta coerente e un 
percorso lineare per i  nostri alunni. Ciò permette ai 
bambini e ai giovani di proseguire nel cammino di 
crescita, vivendo una proposta educativa che dona 
loro la sicurezza necessaria a una reale verifica della sua autenticità.   
 

Sarebbe una ben povera 

educazione quella che si 

limitasse a dare delle 

nozioni e delle 

informazioni, ma 

lasciasse da parte la 

grande domanda 

riguardo alla verità, 

soprattutto a quella 

verità che può essere di 

guida nella vita.  

              Benedetto XVI  
 

 

Per educare un ragazzo 

ci vuole un intero 

villaggio 

 Proverbio africano  

cit. da Papa Francesco 



 
Un ragazzo fa esperienza della positività della vita prima di tutto perché è accolto 
dalla benevolenza, dalla pazienza, dalla stima degli insegnanti, ma anche il contesto 
disciplinato in cui l’alunno si trova comunica una concezione della realtà. E’ un 
contesto che vive di regole precise ed essenziali cui tutti, insegnanti, allievi, 
personale non docente, si attengono. Ne consegue 
che per noi anche  la forma che la scuola assume 
ha un’importanza determinante.  
 
L’ordine e il decoro della persona, del luogo, dei 
materiali, la precisione negli spostamenti, la cura 
del particolare, non solo facilitano l’apprendimento 
e l’organizzazione del lavoro, ma educano al senso, 
all’ordine, alla bellezza che c’è nella realtà.  
 
Tutto concorre al fine di comunicare agli studenti 
la ragionevolezza, cioè l’umanità dell’esperienza 
cristiana.  
 

 
 
 
Questi orientamenti sono pienamente  in linea 
con i  principi fondamentali riguardanti il 
compito della scuola e  presenti nella  nostra 
Carta Costituzionale. Ci si riferisce, in 
particolare, al valore e ai diritti inalienabili 
della persona e ai conseguenti criteri di 
uguaglianza, accoglienza, rispetto, 
integrazione, partecipazione e libertà 
d’insegnamento.    
 
 
 
 
 L’Istituto San Vincenzo opera secondo la 
propria specifica storia e identità, 
nell’osservanza della normativa relativa alla 
autonomia scolastica e alle scuole pubbliche 
paritarie e dei seguenti principi operativi : 

Noi dobbiamo lottare 

per la bellezza perché 

senza Bellezza non si 

vive,  e questa lotta 

deve investire ogni 

particolare.  

      Don Luigi Giussani 

 

L’educazione consiste in 

sostanza nel fatto che 

l’uomo divenga sempre 

più umano” che “ sappia 

«essere più» non solo 

«con gli altri», ma anche 

«per gli altri»” 

riconoscendole per 

questo “ un’importanza 

fondamentale per la 

formazione dei rapporti 

interumani e sociali.    

 

Giovanni Paolo II,  

all’Unesco, 1980 

 

 

http://it.wikiquote.org/wiki/Lotta


o   Uguaglianza e imparzialità. L'Istituto non opera discriminazioni nell'erogazione    
  del servizio scolastico, inoltre, compatibilmente con le disponibilità finanziarie   
  della Scuola, mette in atto provvedimenti tesi a rendere possibile l'accesso  
  anche a studenti di condizioni socio-economiche disagiate. 
 

o    Regolarità del servizio. La Scuola, attraverso tutte le sue componenti     
         garantisce  la regolarità e la continuità del servizio e delle attività educative. 
 
o Accoglienza ed integrazione. L'Istituto garantisce l'accoglienza degli alunni e 

dei genitori attraverso tutte le iniziative utili a facilitare la conoscenza e la 
collaborazione tra scuola, famiglie e studenti. 
 

o Obbligo scolastico e frequenza. In collaborazione con tutte le istituzioni 
competenti e con il coinvolgimento della famiglia, sono assicurati il 
proseguimento degli studi e la regolarità della frequenza, con interventi atti a 
favorire la motivazione e a prevenire l'abbandono scolastico. 
 

o Partecipazione, efficienza e trasparenza. L'Istituto, ottemperando alla 
normativa vigente, garantisce la regolarità dell'orario di servizio di tutte le 
componenti, criteri di efficienza, efficacia, flessibilità nell'organizzazione dei 
servizi amministrativi, dell'attività didattica e dell'offerta formativa integrata, la 
consultazione di alunni e genitori, con specifiche Assemblee di classe e 
d'Istituto, la comunicazione tramite il portale della scuola. 
 

o Libertà di insegnamento e aggiornamento del personale. La libertà di 
insegnamento si realizza nel rispetto dell’ispirazione cattolica della Scuola, 
esplicitata dal presente Progetto Educativo. Avviene nel rispetto della libertà e 
della personalità dell'alunno e si fonda sul presupposto della conoscenza 
aggiornata delle teorie psicopedagogiche, delle strategie didattiche, delle 
moderne tecnologie educative e sul confronto collegiale con gli altri operatori 
scolastici, favorita anche da opportune attività di aggiornamento (obbligo per 
l'amministrazione e diritto-dovere per il docente). 

 
 
 


