


Il logo rappresenta uno scudo stilizzato.

Il cuore indica un ambiente protetto e affettivamente caldo, come può esserlo un ambiente familiare,

rappresenta inoltre l’amore, la passione che caratterizza una vera missione educativa.

La parte in basso, la punta dello scudo, ricorda un libro aperto, la cultura aperta alla vita. L’istruzione che

può aiutare a volare alto (come i colori azzurro e blu vogliono suggerire).

L’angolo verde in alto a sinistra richiama lo spazio aperto, il divertimento, la preoccupazione per il creato.

Attraverso il logo si vogliono così richiamare i valori fondamentali del Collegio S. Antonio:

la cura di un ambiente familiare, la centralità del messaggio cristiano e la cultura. Il tutto collocato in un

contesto «verde», gli ampi spazi all’aperto di cui l’Istituto dispone come veri luoghi di crescita e di

relazione, segno di attenzione alle necessità dei ragazzi e dei bambini e al loro sviluppo completo.

Infine, ma non per ultima, la croce che si può intuire nello spazio bianco centrale, insieme al cuore, ci 

ricorda la centralità della fede e, nello specifico, la Misericordia di Dio.



Obiettivi generali del processo formativo 

1. Rispetto delle persone e dei ruoli 

2. Responsabilità per l’ambiente 

scolastico

 rispetto delle cose

 rispetto dell’ordine e della 

pulizia

3. Linguaggio educato

4. Ordine nei movimenti e nello stare in classe 



1. Semplice e profondo senso religioso

2. Spirito di sacrificio

 donarsi al servizio del prossimo senza 

riserve e con generosità

 le mete più alte (e più belle) costano fatica

3. Solidarietà

4. Chiara coscienza e capacità di giudizio

 formazione di un riferimento morale 

preciso

 abitudine ad informarsi

5. Senso di responsabilità

6. Clima familiare fondato su relazioni sincere



1. Dare la giusta importanza alla 

scuola e a ogni singola disciplina:

 impegno nello studio e nell’attività 

scolastica 

 metodo di studio rigoroso

 rispetto delle scadenze e delle 

consegne

2. Gusto del sapere


