
CONTENUTI STORICI 
La scuola materna “Mater Boni Consilii” fu 
fondata nel 1927 dal parroco don Angelo 
Fanucchi. 
A fondamento del progetto vi era il desiderio 
di formare , promuovere l’educazione e la 
crescita dei suoi parrocchiani secondo i valori 
cristiani. La parrocchia ha continuato a 
portare avanti questo progetto adattandosi 
alle nuove esigenze delle famiglie e della 
società. 
Il Comitato di gestione dell’Asilo ha sempre 
desiderato essere coadiuvato, per quanto 
riguarda la dimensione pedagogica educati-
va, da una Comunità religiosa: Le Suore 
Teresiane sono state l’anima del progetto 
educativo per oltre 50 anni. Si sono alternati 
poi periodi con gestione sia laica, sia insie-
me ad altre comunità religiose come le Suo-
re Terziarie Cappuccine per 14 anni e le 
Suore Oblate del sacro Cuore di Gesù e 
Maria per cinque anni. Attualmente la 
gestione è affidata al parroco coadiuvato da 
laici.

Organo di gestione: 
Il Parroco coadiuvato dal Consiglio 

Pastorale e dal Consiglio per gli affari 
economici. 

PARROCCHIA DI S. ALESSIO 
CENTRO EDUCATIVO 

“ MATER BONI CONSILII” 
 

SCUOLA DELL ‘ INFANZIA PARITARIA
 

ORATORIO PARROCCHIALE 

ORARI SCUOLA D’ INFANZIA 
7,45– 8,45 Accoglienza 
8,45-11,00 Preghiera e attività didattiche di sezione 
11,00-11,30 Ricreazione 
11,30-12,00 Preparazione per il pranzo 
12,00-13,00 Pranzo 
13,00-13,30 Ricreazione e riordino 
13,30-15,00 Attività varie e complementari 
15,00-15,30 Merenda 
15,30-16,15 Gioco organizzato e uscita 

ORATORIO 
13.00 – 13.20 Accoglienza
13.20 – 14.00 Pranzo 
14.00 – 14.30 Attività ricreative ed uscita del servizio mensa 
14.30– 15.30 Svolgimento dei compiti assegnati
15.30 – 16.15 Attività su progetto specifico e uscita 

 

SERVIZI 

La scuola gestisce anche 
un Servizio Mensa con cucina interna 

e un Servizio Pulmino. 
Via Piana 86 Sant’ Alessio– Lucca 

Tel. 0583/330728 Fax 0583/330728 
E– mail materboniconsilii@libero.it



PROGETTO ORATORIO 
Ha come fine l’educazione integrale del 
ragazzo raggiungendolo come persona 
concreta e mirando ad arricchire l’ambiente 
in cui vive. 
Consiste in: 
Favorire la crescita intellettuale in 
collaborazione con la scuola, aiutandolo ad 
assimilare i contenuti trasmessi e arricchire il 
suo modo di vivere in relazione con gli altri. 
Promuovere lo sviluppo della sua personalità 
alla luce dei valori cristiani. 
Formarlo alla responsabilità e libertà 
autentica, aiutandolo a prendere coscienza 
di sé e degli altri. 

I ragazzi sono divisi in due gruppi (classi) 
ciascuno con la propria educatrice.

PROGRAMMA
Lo svolgimento dei compiti scolastici è parte 
integrante di questo programma. Vengono 
inoltre proposte varie attività opzionali:
Manualità
Pittura
Falegnameria
Motoria e giochi organizzati
Celebrazione eucaristica il venerdì 

FINALITA’ 
Alla base del progetto educativo ci sono i valori cristiani ritenuti profondamente umani e dunque capaci di 
plasmare un uomo autentico che, a sua volta, costituisce una società sana. 
La collaborazione e la partecipazione regolare e costante della famiglia sono elementi essenziali per il raggiungimento del progetto 
educativo proposto. 

SCUOLA MATERNA “MATER BONI CONSILII”

PROGETTO COMUNITARIO 
CALENDARIO 
2 assemblee generali per comunicare e 
programmare 
Assemblea periodica dei rappresentanti 
2 incontri individuali 
MOMENTI DI OFFERTA FORMATIVA 
Marzo 
FESTE 
Nonni 
Auguri di Natale 
Carnevale 
Festa della Mamma 
Festa di fine anno scolastico 
Corpus Domini 
Gita 
PROGETTO ESTATE NEL MESE DI 
LUGLIO
In collaborazione con alcuni volontari della 
Parrocchia

PROGETTO SCUOLA INFANZIA 
Ha come fine l’educazione integrale del 
bambino. 
Consiste in: 
Aiutare il bambino a formare la propria 
personalità sviluppando le sue capacità di 
tipo comunicativo, espressivo, operativo 

Portare il bambino ad una equilibrata 
maturazione della sua identità e ad 
assumere atteggia-menti di sicurezza, 
fiducia e stima di sé. 

SEZIONI 
Due sezioni ciascuna con una insegnante 
titolare 
Un’ assistente 
Programma annuale basto su un CENTRO 
D’INTERESSE per promuovere creatività, 
linguaggi, relazioni. 
PROGETTI  
Accoglienza 
Corpo e movimento 
I quattro elementi 
Inglese 
Religione cattolica 
Continuità con la scuola primaria
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