
IDENTITA’ CULTURALE ED ECCELLENZA SALESIANA 
 

L’ISTITUTO “MARIA AUSILIATRICE” è una Scuola Paritaria Cattolica Salesiana che svolge 

un servizio pubblico in Novara e si presenta come una Comunità Educante formata da molteplici 

componenti. (religiosi, laici, insegnanti, genitori, personale amministrativo e di servizio, allievi) 

che a diverso titolo, nel rispetto delle vocazioni, dei ruoli e delle competenze specifiche 

collaborano nel comune processo di formazione integrale della persona.  
 

COME SCUOLA CATTOLICA:  

 ha la centralità della persona come criterio regolatore ed ispiratore della prassi 

educativa;  

 è un’istituzione educativa attenta alle caratteristiche tipiche del bambino dai 3 ai 10 anni e 

a tutte le dimensioni del suo sviluppo evolutivo come persona; 

 adegua criteri e metodi alle esigenze dei bambini in un clima di serenità, di spontaneità e 

d’impegno, per un’educazione integrale; 

 promuove i valori della vita, dell'accoglienza, della condivisione, della solidarietà, della 

tolleranza, della pace, della relazione con Dio;  

 si colloca all’interno del progetto culturale della Chiesa, cercando di rendere visibile sia il 

radicamento sul territorio, sia la qualità della cultura. 
 

COME SCUOLA SALESIANA:  

 attinge all’esperienza carismatica di don Bosco e di Madre Mazzarello, attualizzando il 

Sistema Preventivo fondato sulla ragione, religione e amorevolezza; 

 valorizza la grande risorsa della Comunità Educante che trova il suo nucleo animatore nella 

comunità delle suore FMA,  garanti dell’identità salesiana dell’istituzione educativa    

 riconosce il ruolo fondamentale della famiglia nell'educazione dei figli e ricrea, al suo 

interno, un ambiente ed un clima di famiglia;  

 è aperta a tutti coloro che accettano la sua proposta educativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ISTITUTO MARIA AUSILIATRICE 

Via Battistini,22 - 28100 Novara tel. 0321455040 

e-mail: scuolamano@libero.it  - sito: www.scuolamano.it 

e

mailto:scuolamano@libero.it


SCUOLA dell’INFANZIA 
 
 
 
 

 
 

ORARIO ATTIVITA’ 

SCOLASTICHE 
SCUOLA DELL’INFANZIA 

ORARIO SCOLASTICO 
dal lunedì al venerdì 

ore 8,45 – 16,00 
 

PRE SCUOLA 
(servizio a richiesta) 

dal lunedì al venerdì 
ore 7.30 – 8.45 

 

ATTIVITA’ 
DIDATTICA 

dal lunedì al venerdì 
                            ore 9 - 11,15    13,15 – 15 
 

DOPO SCUOLA 
(servizio a richiesta) 

dal lunedì al venerdì 
  ore 16.00 – 18.00 

 
 

 

  PERCORSO DI POTENZIAMENTO DELLA LINGUA INGLESE CON DOCENTE 

MADRELINGUA ( 1 h sett. per piccoli, 2h sett. per mezzani e grandi) 

  LABORATORIO DI ED. MOTORIA (1 h  sett. 3/4/5 anni ) 

  LABORATORIO ED. MUSICALE (1 h sett. 4/5 anni) 

  LABORATORI PER FASCE DI ETA’ E DI INTERESSE 

  USCITE DIDATTICHE IN CITTA’ e non solo 

  TRE SETTIMANE DI CENTRO ESTIVO IN LUGLIO 

 

SCUOLA PRIMARIA 
 
 
 
 
 
 

ORARIO ATTIVITA’ 

SCOLASTICHE 
SCUOLA PRIMARIA 

ORARIO SCOLASTICO 

dal lunedì al giovedì 
ore 8.10 - 12.45 e  ore 14.00 - 16.00 

venerdì 
ore 8.10 – 12.30 

ORARIO 
AMPL. OFF. FORM. 

e LABORATORI 

venerdì 
ore 14.00 – 16.00 

PRE SCUOLA 
(servizio a richiesta) 

dal lunedì al venerdì 
ore 7.30 – 8.10 

POST SCUOLA 
(servizio a richiesta) 

dal lunedì al venerdì 
ore 16.00 – 16.30 

DOPO SCUOLA 
(servizio a richiesta) 

dal lunedì al venerdì 
ore 16.00 – 18.00 

 

  LINGUA INGLESE: LEZIONI E CONVERSAZIONE TENUTE DA INSEGNANTI 

MADRELINGUA,  CERTIFICAZIONE STARTER E MOVERS  

  DOCENTI SPECIALISTI: ED. MUSICALE; INFORMATICA; ED. MOTORIA; 

  INCLUSIONE: DOCENTI SPECIALISTI A SUPPORTO DI ALUNNI CON BISOGNI 

EDUCATIVI SPECIALI 

  PROGETTI/INIZIATIVE: PARTECIPAZIONI A PROGETTI TERRITORIALI E 

NAZIONALI. 

  STUDIO ASSISTITO: TUTTI I GIORNI POSSIBILITA’ DI DOPOSCUOLA GESTITO 

DALLE INSEGNANTI. 

  SOGGIORNI RESIDENZIALI:  CORSO DI SCI  A  ETROUBLES.  

GIORNATE NATURALISTICHE A MALESCO, MINIVACANZA STUDIO AD ALASSIO 

  QUATTRO SETTIMANE DI CENTRO ESTIVO al termine della scuola 

 

Anno di costituzione:  1919 
SEZIONI       INSEGNANTI 

          5             9 
 

Anno di costituzione:  1940 
CLASSI     SEZIONI       INSEGNANTI 

   15         3              23 

 


