fondazione istituto buon pastore

amore, sostegno e cura
un progetto educativo, una comunita, un mondo di attivita

NON SOLO UNA SCUOLA

“Se non imparo nel
modo con cui tu
insegni, insegnami nel
modo con cui imparo!“

L’Istituto Buon Pastore è molto più che una scuola.
È un gruppo di insegnanti ed educatori motivati che opera con progetti
pedagogici che mettono al centro il bambino.
È una squadra di professionisti interni ed esterni che offre a tutti i
bambini, non solo a quelli che frequentano la Scuola, la possibilità di
partecipare ad attività sportive ed artistiche sane, divertenti e in un
ambiente sereno ed accogliente.
La Fondazione Buon Pastore è anche un servizio di Comunità Educative
che offre sostegno ai minori temporaneamente allontanati dalla
famiglia.

Perché prima di tutto noi crediamo che l’educazione
parta dal cuore.
Per conoscerci meglio visita il nostro sito web oppure vieni a trovarci: ti faremo
conoscere la scuola, le persone che la animano e l’atmosfera gioiosa che si respira.

Viene a chiedere in
segreteria oppure
visitare il nostro sito
web.

02 48196138
info@istitutobuonpastore.it
www.istitutobuonpastore.it

LE COMUNITA EDUCATIVE
La Fondazione Istituto Buon Pastore gestisce al proprio
interno alcune Comunità Educative per minori, accreditate
dal Comune di Milano – Assessorato alle Politiche Sociali.
Nelle Comunità, organizzate su modello familiare, bambine
e bambini, ragazze e ragazzi in difficoltà affrontano e
rielaborano i vissuti pregressi.

LA SCUOLA

dal Nido alla Scuola Primaria, una scelta di valore
Nell’Istituto Buon Pastore si incontra una proposta che rappresenta il meglio di
quanto si desideri nel percorso formativo e di crescita del proprio bambino.
Quando si entra in contatto con noi si ha la garanzia di un ambiente protetto, ma
libero, con una metodologia di apprendimento e rispetto del bambino come individuo,
che attraverso un percorso didattico personalizzato, gli permetta di costruire la
propria autostima.
Il percorso didattico viene integrato da progetti ed attività laboratoriali, nonché
arricchito da metodologie di apprendimento per lo sviluppo delle competenze e delle
potenzialità del singolo (cooperative learning, didattica inclusiva, flipped classroom,
mapping)

LE ATTIVITÀ EXTRA SCOLASTICHE

ANCHE PER BAMBINI
NON FREQUENTANTI
LE SCUOLE DELL’ISTITUTO!

La struttura dell’Istituto Buon Pastore permette di essere al centro di Milano con spazi
ampi e protetti, un grande giardino con giochi, campi da calcio, basket e volley.
Già dal Nido fino alla Scuola Primaria si svolgono tante attività integrative per un
ricco percorso educativo-didattico.
La vasta gamma di corsi extra scolastici, sia sportivi, come il calcio e il basket, che
culturali, come i laboratori a tema artistico (danza, musica e pianoforte), è costituita
da attività sane, divertenti e organizzate in un ambiente sereno e curata da
professionisti qualificati sia negli ambiti di riferimento che pedagogici.

“l’educazione e cosa del cuore”

Entra in conttato coi noi
02 48196138
info@istitutobuonpastore.it
www.istitutobuonpastore.it

