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Il presente aggiornamento ha lo scopo di dare informazioni sulla nuova gestione e integrare quanto 
contenuto nel PTOF già realizzato con gli obiettivi e i progetti nuovi per l’a.s. 2021-22. 
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1. CONTESTO  
 
La scuola d’Infanzia “Asilo G. Boccardo” è sorta come fondazione di diritto privato no profit istituita nel 1899 
da Giuseppe Boccardo con lo scopo di accogliere, istruire ed educare cristianamente i bambini poveri della 
borgata. Visto il suo secolare rapporto con la Parrocchia Santa Maria di Testona, la Fondazione si è ispirata ai 
valori e ai principi cristiani ed evangelici, così come sono proposti dal magistero della Chiesa Cattolica. 
Storicamente la scuola si è sviluppata mantenendo uno stretto legame con la Parrocchia ed è stata 
rappresentata dalla figura del Parroco come Presidente della Fondazione. La scuola è situata nel comune di 
Moncalieri, zona a sud-est della prima cintura della città di Torino. Situata alle pendici della collina torinese, 
ha accolto bambini residenti, oltre che nello stesso comune di Moncalieri, nei comuni limitrofi di Trofarello, 
Pecetto Torinese, Revigliasco, Poirino, Vinovo, Santena, Cambiano e Nichelino. 
 
La necessità di un sostegno per continuare la permanenza della scuola, conosciuta e stimata nel territorio, 
ha mosso la Fondazione a cercare soggetto che condividesse valori e obiettivi di riferimento.   
La nuova realtà individuata è la Fondazione Sant’Agostino, promossa nel 1999 da un gruppo di genitori, 
imprenditori e docenti, che ha avviato nello stesso anno una proposta scolastica paritaria nella città di Varese 
con una classe prima di Scuola Secondaria di I grado e attualmente gestisce diversi livelli di scuola frequentati 
da circa 1000 alunni.  
 
Dall’anno scolastico 2021-22 la Fondazione Sant’Agostino assume la gestione della Scuola dell’Infanzia Asilo 
Boccardo, con la nuova denominazione “Infanzia Boccardo – Scuole Manfredini”. A questa partenza si 
affianca anche quella della nuova gestione da parte della Fondazione Sant’Agostino della Scuola Primaria 
delle Suore Domenicane di Testona, storica realtà che sorge a poche centinaia di metri e che rappresenta la 
possibilità di una proposta educativa e formativa di continuità verticale per le famiglie. 
 

2. ENTE GESTORE  
 

Origine e storia della Fondazione sant’Agostino 
 
Nel febbraio 1999 un gruppo di imprenditori, professionisti, insegnanti e genitori costituisce la Fondazione 
Sant’Agostino, ente gestore delle Scuole paritarie “Mons. E. Manfredini”, con lo scopo di promuovere la 
cultura e l’educazione presso i giovani. Muove l’iniziativa la consapevolezza della ricchezza ricevuta nella 
tradizione cristiana, che apre a riconoscere il valore di ogni essere umano e a desiderare di aiutare ciascuno 
a realizzarsi secondo le proprie aspirazioni più profonde.  
Nel settembre 1999 inizia la prima classe della Scuola Secondaria di I grado, per la quale la Parità Scolastica 
viene riconosciuta dal 1° settembre 2002.  
Dal settembre 2001 la stessa Fondazione decide di istituire una Scuola Primaria per integrare la formazione 
di base. La Scuola Primaria ha ricevuto la Parità Scolastica il 7 Novembre 2003.  
Dal 2017 la Fondazione Sant’Agostino ha assunto la gestione del Liceo “Sacro Monte”, che dal 1° settembre 
2018 ha cambiato la denominazione diventando Licei Mons. E. Manfredini. 
L’incontro con il Banco Azzoaglio di Ceva (CN) interessato a condividere il progetto di sostenere la presenza 
di scuole paritarie nel territorio piemontese e la conoscenza successiva di alcune esperienze scolastiche a 
Moncalieri ha portato la Fondazione ad assumere dal 1° settembre 2021 la gestione di 3 scuole: a Mondovì 
si è avviata una nuova Scuola secondaria di I grado denominata Istituto Archè-Scuole Manfredini, a 
Moncalieri si è assunta la gestione di una Scuola primaria delle Suore terziarie Domenicane Sapelline, ora 
denominata Primaria Domenicane-Scuole Manfredini e della scuola prima di gestione parrocchiale 
denominata Infanzia Boccardo-Scuole Manfredini. 
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Dati dell’ente 
  
La Fondazione Sant’Agostino ha sede a Varese, Via Cavour n. 18, C.F. 95040840126.  
È sorta come una fondazione di diritto privato iscritta al Registro delle persone giuridiche private tenuto dalla 
Regione Lombardia con il n. 693 in data 07/04/2001 e dal 15 giugno 2021 al Registro delle Persone Giuridiche 
della Prefettura di Varese con il n.365. 
La Fondazione ha per scopo l’educazione, la formazione e l’istruzione dei giovani secondo la cultura  
nascente dalla tradizione cristiana.  
 
Componenti del Consiglio di Amministrazione  
Marco Bartolomei Presidente e Legale Rappresentante 
Marco Beghi   Vicepresidente 
Alberto Bianchi  Consigliere 
Andrea Cottini    Consigliere 
Costante Portatadino  Consigliere 
 
Antonella De Giorgi  Direttore generale e Procuratrice speciale 
 
Organigramma  
 
 

 
 

 
3. RISORSE STRUTTURALI 

 
Sede e organizzazione servizi  
 
Per l’avvio del nuovo a.s. 2021-22 sono stati realizzati degli interventi al fine di rendere più adeguati i servizi 
scolastici, in particolare attivando 
1 ufficio Segreteria e vice-Coordinatrice 
Attivazione software gestione scuola per la segreteria. 
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4. RISORSE PROFESSIONALI 

 
Sono rimaste in servizio nel passaggio alla nuova gestione  
3 insegnanti 
3 assistenti educative 
 
Sono state assunte nuove figure ad integrare il personale: 
1 madrelingua inglese (convenzione con Associazione Pegaso) 
1 specialista di musica 
1 segretaria  
 

5. OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI DELLE SCUOLE MANFREDINI  
 
In riferimento agli aspetti generali dell’identità e missione della scuola si declinano come obiettivi generali 
del percorso: 
-favorire lo sviluppo integrale della persona: introdurre alla scoperta e consapevolezza di sé e della realtà;  
-offrire strumenti per orientarsi nella realtà con apertura positiva, responsabilità e creatività. 
 
Obiettivi formativi  
 
✓ Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all’italiano 

nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell’Unione europea, anche mediante l’utilizzo della 
metodologia Content Language Integrated Learning. 

✓ Potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali 
attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi 
socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore e l’applicazione delle linee di 
indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell’istruzione, 
dell’università e della ricerca il 18 dicembre 2014. 

 
6. LA PROPOSTA DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

 
Obiettivi  

• Accompagnare i piccoli nel loro percorso di crescita in un clima di armonia, grazie alla collaborazione tra 
il personale docente, educativo ed ausiliario. 

• Valorizzare le potenzialità del singolo rispettando i tempi di apprendimento e di crescita personali di 
ogni bimbo. 

• Favorire l’integrazione di tutti gli alunni in uno spazio verde dove poter giocare in sicurezza e in locali 
interni ampi e luminosi. 

• Collaborare nel percorso educativo con le famiglie anche attraverso appuntamenti durante l’anno di 
aggregazione. 

 
Metodo 
Attraverso la proposta delle diverse attività della giornata rendere i bambini sempre più autonomi a livello 
motorio e corporeo e sicuri nel gestire le proprie emozioni a livello affettivo e nel rapporto con i coetanei e 
gli adulti. 
Valorizzare il GIOCO, spontaneo, semi strutturato e strutturato come fonte di crescita e di sviluppo delle 
qualità cognitive, intellettive, psicologiche, comportamentali, emotive e relazionali che nascono e si 
strutturano nella primissima infanzia. 
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Progetti caratterizzanti  
 
Learning by doing 
Con la presenza di un insegnante madrelingua i bambini, attraverso la proposta di esperienze espressive, 
manuali e di gioco, saranno immersi in un ambiente linguistico stimolante che in modo naturale permetterà 
loro di acquisire strutture linguistiche, pronuncia e vocabolario della lingua inglese. 
 
Musica maestro! 
In modo giocoso per due ore settimanali una specialista di musica, attraverso gioco e movimento, sulle basi 
della percezione, dell’ascolto, dell’educazione vocale accosterà i bambini alla musica e al canto. 
 

7. ORARI  
 
La Scuola funziona 5 giorni alla settimana dalle ore 8 alle ore 17,30 
 
Ingresso dalle ore 8,30 alle 9,15 
Prima uscita dalle ore 12,30 alle 13 
Uscita dalle ore 15,45 alle 16 
 
Servizio pre-scuola dalle ore 8 alle ore 8,30 (con possibilità di anticipo alle 7,30 su richiesta) 
Servizio post scuola dalle 16 alle 17,30 
 
 


