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LA NOSTRA STORIA 

 Inizio dell’attività scolastico - educativa: ottobre 1951  

L’attuale Istituto “San Giovanni Bosco” via Palmiro Togliatti 167 – Roma – Cinecittà, comprende la 

Scuola per l’Infanzia, Paritaria dal 28/02/2001, la Scuola Primaria, parificata dal 05/12/2000 e la 

scuola Secondaria di Primo Grado, paritaria dal 28/02/2001. Comincia la sua attività nel lontano 

ottobre del 1951, in forma del tutto privata, come accoglienza di 40 bambini poveri fra i quattro e i 

cinque anni, figli per lo più di baraccati o di emigrati in cerca di lavoro: il quartiere “don Bosco” e le 

zone limitrofe erano allora in fase di sviluppo edilizio e anche la nostra Casa fu costruita e 

cominciò a funzionare come opera educativa solo quando il terreno diventò proprietà della 

“Società immobiliare” e fu considerato “area fabbricabile di zona intensiva”. Detta Società 

immobiliare costruì l’edificio attuale e lo donò alle FMA, salesiane di don Bosco: fu prima Direttrice 

nella comunità educativa Sr. Nicolina Santarelli. Da allora l’opera si chiamò “Scuola don Bosco”, 

sita in Via Publio Valerio.  

La  Scuola dell’Infanzia: 1951-1958 Per quanto concerne la Scuola Materna, il primo nucleo di 40 

bambini, che nell’ottobre del 1951, in modo del tutto informale e privato, segnò l’avvio dell’opera 

educativa, ebbe subito un notevole sviluppo, fino a contare 350/400 bambini dai tre anni e mezzo 

ai cinque; anche giuridicamente fu riconosciuta come Scuola Materna autonoma dall’ottobre del 

1958 (autorizzata, dipendente dal Circolo didattico 65° “Damiano Chiesa” e successivamente dal 

Circolo didattico 111° “Margherita Bosco”). All’inizio dal 1951 al 1953, la Scuola ebbe due Sezioni 

miste, molto numerose, tanto che già dal 1954 fu aggiunta una sezione e negli anni seguenti le 

sezioni furono cinque e anche sei, a seconda dei bambini iscritti, della disponibilità dei locali e del 

numero delle maestre, regolarmente diplomate dalla Scuola Magistrale e via via tenutesi 

aggiornate nella didattica e nella comunicazione sociale con la frequenza ai Corsi proposti dalla 

FISM (Federazione Italiana Scuola Materna), dalla FIDAE (Federazione Italiana delle Attività 

Educative), dalla FIRE (Federazione Italiana Religiose Educatrici), dalla Editrice “La Scuola” di 

Brescia, ecc., su argomenti attinenti l’educazione dei bambini, il rapporto con le famiglie, i percorsi 

educativo-didattici…  



 Rinnovo locali e attrezzature: Anche i locali e le attrezzature delle 5/6 aule, nonché i servizi e gli 

ambienti frequentati dai bambini, vengono rinnovati e resi più idonei ad accoglierli nel loro 

percorso educativo-culturale adatto alla loro età. L’ampio cortile, con spazi liberi e giochi, è stato 

ed è luogo di incontro non solo per le ricreazioni, ma anche per giochi istruttivi all’aperto. Si sente 

però la necessità urgente per l’inverno e per i giorni di pioggia, di un ambiente idoneo, spazioso ed 

accogliente, al coperto. Finalmente nel maggio del 1980, si può inaugurare la “sala giochi”, che 

offre la possibilità di svariati incontri , anche quotidiani, dei bambini e delle loro famiglie.  

Autonomia e Parità Scuola dell’Infanzia: attraverso il normale “iter” giuridico-scolastico la Scuola 

Materna viene dichiarata autonoma, con protocollo 7/A in data 29 settembre del 1959 ed infine 

ottiene il riconoscimento di “Scuola dell’Infanzia” Paritaria con DM del 28/02/2001, Prot. 

N.488/1582. 

La nostra Scuola dell’Infanzia oggi: La nostra scuola dell’Infanzia rappresenta il primo grado del 

nostro sistema scolastico ed è una risposta ai Diritti del bambino riconosciuti dalla Costituzione 

italiana (art. 2 e 33), dalla Convezione Internazionale dei diritti del bambino (ONU, 20 Novembre 

1989), dalla legge istitutiva della scuola materna italiana (legge n. 444 del 18 marzo 1968), dagli 

Orientamenti (DM del 3 giugno 1991) e dalle indicazioni della legge 28 marzo 2003 n°53 sulla 

Riforma scolastica.  Accoglie 4 sezioni, situate al primo piano dell’edificio, dispone di ampi spazi 

all’aperto recintati, riservati alle bambine e ai bambini dell’infanzia, è presente un’ampia palestra 

per l’attività motoria.  

 E’ attivo il servizio “gratuito” di pre-scuola dalle ore 7:30 e la nostra giornata scolastica si conclude 

con il post-scuola alle ore 18:00.  



 


