
/ Nel nono anniversario del-
la sua fondazione, da settem-
bre 2018 Little England Bilin-
gual School avrà un’unica se-
deper Nido,Scuoladell’infan-
zia e Scuola primaria a Bre-
scia in viale Caduti del Lavo-
ro, accanto alla Bmsb - Bilin-
gual Middle School of Bre-

scia,con laqualec’è una stret-
ta collaborazione. Più di mil-
le studenti sono passati nelle
classi della Little England e il
nuovo plesso consentirà una
gestione logistica più favore-
vole alle famiglie che scelgo-
no la scuola, garantendo un
percorso bilingue per tutti gli
alunni.

NurseryePreschool.LaNurse-
ry e la Preschool sono l’unico

nido e l’unica scuola dell’in-
fanzia a Brescia che si ispira-
no all’approccio innovativo
dell’educazione di Reggio. Il
cuore del Reggio Emilia ap-
proach risiede nei «cento lin-
guaggi» di cui l’essere umano
è dotato e che il bambino ha
occasione di sviluppare gra-
zie all’azione quotidiana con
diversi materiali, tenendo
contemporaneamente attive
mani, pensiero ed emozioni.

Per i bambini nella prima in-
fanzia la scuola offre diversi
laboratori all’interno della
propria programmazione -
Kindermusik©, Ludicamen-
te- laboratorio dicognitivisti-
ca operazione, psicomotrici-
tà,pet therapy, e corsi facolta-
tivi di nuoto e sci.

Primary School. Il progetto
della Primary School è in for-
te continuità con la didattica
e con la pedagogia della Pre-
school. Grande importanza
viene data al bilinguismo, al-
la creatività e al benessere
dell’alunno. Si tratta di una
scuola primaria bilingue rico-
nosciuta dal Ministero che,
nel rispetto della tradizione e
della cultura del nostro Pae-
se, si propone di portare i
bambini a una conoscenza
della cultura internazionale e
all’utilizzo competente della
linguainglese. Perquesto mo-
tivo i bambini seguono il pro-
gramma ministeriale italia-
no, ma con un metodo inter-
nazionale e un corpo docen-
te di madrelingua inglese e
italiana altamente qualifica-
to. La scuola mette a disposi-
zione vari servizi per le fami-
glie: un ampio orario che va
dalle7:30alle 18,mensa inter-
na bio e un supporto educati-
vo, pedagogico e didattico.

L’edificio progettato per
ospitarela nuova sede è situa-
to in un’area urbana verde e
poco trafficata, facilmente
raggiungibile da ogni punto
della città e dell'hinterland.
Le iscrizioni per il nuovo an-
no scolastico sono aperte e
l’open day si terrà questo sa-
bato 13 gennaio dalle ore 9.30
alle ore 12 per la Nursery e
Preschool (per ora in via A.
De Gasperi 1, Collebeato),
mentre è in calendario una
presentazione per la Primary
School sabato 27 gennaio alle
ore 10 nell’attuale sede di via
Ferrando 1 a Brescia. //
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/ La Scuola dell’infanzia «Cri-
sto Re» ha raccolto la tradizio-
ne educativa delle Suore Mae-
stre di Santa Dorotea, iniziata
a Borgo Trento nel lontano
1915. Nata con finalità preva-
lentemente assistenziali, si è
andata evolvendolungo le tap-
pe della riflessione pedagogi-
ca, fino a configu-
rarsi come scuola
del bambino e per
il bambino. La pro-
posta educativa
dell’istitutomira al-
lo sviluppo di tutte
le potenzialità del
bambino e a porre
le basi per una for-
mazione armonica
della sua personalità attraver-
so la ricerca del senso della vita
e del vivere, la sicurezza affetti-
va e l’autonomia, l’apertura al-
la relazione con gli altri e la ge-
stione personale e comunita-
ria della stessa e il desiderio di

scoprire e di conoscere.
Nellascuoladell’infanziaCri-

sto Re l’educazione religiosa
non si accosta o sovrappone
agli altri campi di esperienza
come una proposta equivalen-
te,ma rappresentailpresuppo-
sto fondante, il senso di tutte le
altre esperienze. La scuola è
«luogo educativo» se, al suo in-
terno, ogni bambino si sente
valorizzato per quello che è e
non giudicato per come do-

vrebbe essere, se-
condo parametri
imposti da visioni
precostituite, dai
desideri dei genito-
ri e dalle aspettati-
ve sociali. Nei loca-
li, di proprietà delle
Suore, funzionano,
in convenzione
con il Comune di

Brescia, tre sezioni di scuola
dell’infanzia, eterogenee per
sesso ed età (Anatroccoli-Coc-
cinelle-Scoiattoli). L’open day
si terrà sabato 13 gennaio dalle
9 alle 11.30, in via Renato Serra
4/c. //

Sabato open day
alla scuola
dell’infanzia
erede delle Suore
Maestre
di Santa Dorotea
a Borgo Trento

LA SCUOLA BILINGUE,
CREATIVAEATTENTA
ALBENESSERE

Dove.Da settembre la Little England Bilingual School avrà una nuova, unica sede in viale Caduti del lavoro

Little England

Un luogo educativo
dove ogni bambino
viene valorizzato

Tresezioni. In via Serra ci sono Anatroccoli, Coccinelle e Scoiattoli

Cristo Re
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