
 
	 	
	
	
	
	
	

   
Il Collegio S. Antonio comprende quattro ordini di scuola: scuola dell’infanzia, primaria, secondaria I grado e 
liceo scientifico. Pur nel rispetto dei bisogni specifici, il processo di formazione è unitario e si caratterizza per 
 

 
i VALORI 

 
la fedeltà al Vangelo annunciato dalla Chiesa 

la persona di Gesù Cristo ed i principi evangelici diventano riferimenti educativi, motivazioni dell’operare e mete 
finali 

 
l’appartenenza alla Congregazione dei Fratelli di Nostra Signora della Misericordia 

il carisma misericordista sollecita i suoi membri a educare e rieducare i propri alunni con particolare riguardo ai 
portatori di bisogni speciali 

 
il rigore e la serietà professionale 

nel riconoscere e perseguire la propria natura di scuola, assumendo le esigenze sociali, le leggi e le 
metodologie specifiche della elaborazione e della comunicazione della cultura senza strumentalizzare o 

distogliere l’insegnamento dall’obiettivo che gli è proprio 
 

l’inserimento nella società civile 
come attenzione e risposta ai concreti bisogni educativi 

apertura e collaborazione costruttiva con i soggetti formativi e le agenzie presenti nel territorio 
e nella Regione Lombardia 

 
 
In coerenza con tali valori, il Collegio S. Antonio definisce la propria  
 
 

MISSIONE 
 

essere il luogo in cui le persone si ritrovano concordemente impegnate  
al servizio della formazione integrale della persona 

“… essere il luogo della misericordia gratuita, dove tutti possano sentirsi accolti, amati, perdonati e incoraggiati 
a vivere secondo la vita buona del Vangelo” (Papa Francesco) 

 
In particolare si intende: 
 

!   offrire un cammino di ricerca del “senso” della vita che apra al confronto con il Vero, il Bene e il Bello 
 

!   alimentare una memoria, quale incontro con una tradizione di cultura, scoperta di appartenenza  
    ad una storia comune, riconoscimento della propria identità 

 
!  far crescere il gusto e l’impegno di progettazione del futuro personale e collettivo, consapevole 
    dell’importanza del contributo di ognuno 

 
!  promuovere una cultura ed un costume della cittadinanza attiva e della solidarietà 

 
!  realizzare un progetto e un curricolo di scuola ampio, differenziato e aggiornato costantemente 

 
Il Collegio S. Antonio, per rispondere alle aspettative delle famiglie, della  società e della Chiesa, si sente 
impegnato a curare negli alunni un sicuro metodo di studio, rigore scientifico, senso critico, formazione umana 
e morale a partire dai primi anni di scuola e accurata padronanza delle discipline scolastiche. 
 
 
 
 
 
 

Politica della Qualità 

	



Nella vita del Collegio S. Antonio tutte le attività ed i comportamenti degli operatori si ispirano ai seguenti 
 

 
PRINCIPI 

 
l’alunno occupa il posto centrale: è il soggetto del processo educativo. 

Tutto si svolge in funzione dello sviluppo armonico della personalità degli alunni, attraverso il conseguimento  
di conoscenze, padronanza di competenze, maturità e senso di responsabilità. 

Ciò si concretizza in percorsi personalizzati, atti a valorizzare le potenzialità degli studenti e a soddisfare i 
bisogni riscontrati, nell’ambito di una più ampia strategia di individualizzazione della didattica e di verifica 

periodica dell’apprendimento 
 

la Comunità educante assume la responsabilità educativa verso gli alunni 
realizzando, una convergenza di intenti e di  interventi secondo le modalità proprie di differenti ruoli e funzioni, 

adoperandosi per garantire competenza professionale, continuità didattica e stabilità del corpo docente nel 
rispetto e impegno del mantenimento della conformità legislativa. In particolare per tutti gli aspetti relativi 

all’insegnamento per i quali sono previste attività specifiche che coinvolgono l’intero corpo docente. 
 

lo stile educativo del Collegio S. Antonio 
è caratterizzato da:  

accettazione, sensibilità e rispetto verso ciascuno 
esercizio di una autorità intesa come autentico servizio  

qualità e ricchezza delle proposte e dei contenuti culturali 
una vita comunitaria che trova la propria forza in regole condivise, accettate e soprattutto testimoniate. 

 
 

 
 
Il Collegio S. Antonio persegue il suo compito utilizzando opportuni 
 

 
STRUMENTI 

 
la presenza dei Fratelli quali punti di riferimento e di aiuto per la dimensione religiosa,  etica, affettiva e 

relazionale, riferimento  significativo nel rapporto Scuola – Famiglia 
 

una presidenza unitaria per i quattro ordini di scuole presenti nell’Istituto 
 

un percorso formativo verticale per le diverse materie e interdisciplinare all’interno dei vari ordini di scuole  
e tra gli ordini di scuole contigui 

 
ulteriori iniziative curriculari: A scuola di cuore, un percorso di metodo di studio, di Cittadinanza e Costituzione, 

potenziamento della comunicazione in lingua inglese, esperienze laboratoriali, uscite didattiche e visite 
culturali, spettacoli teatrali, partecipazione a competizioni locali e nazionali (L1, Mat., …),  

gemellaggio con Scuola Pontificia “Pio IX” (Roma), il quotidiano in classe 
 

l’offerta di un doposcuola che si protrae fino alle ore 18.00 per gli alunni della scuola secondaria I grado  
e del liceo 

 
 le proposte extrascolastiche: attività con madrelingua dall’Infanzia, settimana bianca, new campus estivo, 
campus junior, campus di basket, vacanze al mare, vacanze in lingua (Sec. I e II grado), che arricchiscono  

ed approfondiscono la proposta culturale ed educativa 
 

momenti ricreativi e di gioco, attività atletica e sportiva  
esperienza di vita di gruppo oltre l’orario scolastico: (volontariato con studenti in difficoltà), scoutismo,  

gruppi di pastorale giovanile 
 

apertura ed utilizzo degli spazi e delle strutture dell’Istituto per l’intero arco della giornata e della settimana. 
 

Strumento per l’ottenimento ed il mantenimento di prestazioni ottimali è il miglioramento continuo applicato in 
ogni ambito di erogazione del servizio, con particolare attenzione alle indicazioni normative  

 
 

 
 
 
 
 



 
 
Ed infine  
 
 

GLI OBIETTIVI DELLA QUALITÀ 
del Collegio S. Antonio, si ispirano alla volontà di  

essere: 
 

luogo di servizio educativo e formativo, 
 

luogo di promozione integrale della persona, considerata nella sua specificità e globalità 
 

luogo di educazione alla cultura, promuovendo la sintesi tra fede, cultura e vita 
 

ambiente comunitario basato sulla promozione della partecipazione dei diversi attori educativi 
 

luogo di testimonianza e di animazione dei Fratelli di Nostra Signora della Misericordia,  
di presenza autorevole e qualificata della presidenza, 

dei docenti e di tutti gli operatori  
 

ambito di ricerca e di innovazione.  
 

Per queste ragioni il quadro di riferimento degli obiettivi della qualità prevede due grandi ambiti di 
realizzazione: organizzativo e specifico.  

 
L’ambito organizzativo  comprende gli aspetti sistemici, anche del sistema qualità, l’ambito specifico prevede 

gli obiettivi dettagliati nel Rapporto di Autovalutazione (RAV Scuola Infanzia e altri ordini di scuola). 
 

      
 
 
 
 
 

5 ottobre 2019             Il Gestore 
 

Fratel Piercarlo Messi 
 

 
 
 


