Linee orientative
(Sintesi de: Il Progetto Educativo di Istituto)

L’Istituto Elvetico - gestito dai Salesiani di don Bosco - comprende:
Scuola Elementare:
durata 5 anni
Scuola Media:
durata 4 anni
Sono parificate alle scuole cantonali e i titoli sono riconosciuti.
10° anno orientativo:

durata 1 anno

Liceo svizzero:

durata 4 anni - per il conseguimento della Maturità Svizzera.

Liceo Internazionale:

durata 4 anni - a matrice Italiana - con tre
indirizzi curricolari:
o Scientifico (con opzione di scienze applicate),
o Linguistico
o Scienze economico-sociali.
È paritario. Il diploma di maturità ha valore legale e dà accesso a tutte le
università Europee e Svizzere.

L’Istituto Elvetico é un plesso multietnico, con culture e religioni diverse. La scuola è aperta a tutti,
senza distinzione di ceto sociale, di credo politico o religioso o di appartenenza etnica.
Qui i giovani imparano ad accettarsi nelle diversità e a convivere nel rispetto reciproco. La tolleranza,
l’apprezzamento di ogni cultura sono un punto forza dell’azione educativa.
Tuttavia l’Istituto Elvetico ha una sua identità. È una scuola a orientamento cristiano; propone una
educazione che promuove la maturazione del ragazzo/a, aiutandolo/a ad operare scelte responsabili e a
vivere la propria libertà come conquista. Non è quindi una scuola neutra, con intendimenti generici: bensì
luogo di istruzione e di educazione in cui la proposta cristiana viene presentata non solo come ipotesi di
ricerca, ma anche come prassi di vita, pur nel massimo rispetto verso chi la pensa diversamente.
Anche l’insegnamento della religione cristiana cattolica è un momento culturale che impegna tutti gli
studenti. Non è previsto l’esonero. Altra cosa è la pratica religiosa che rimane libera.
La giornata inizia per tutti con un momento di riflessione e di preghiera.
Attenzione particolare viene data alla formazione di un ambiente che aiuti l’alunno/a nella crescita.
L’ambiente infatti è per se stesso educativo. Ci si sforza di crearlo operando sull’insieme degli studenti, ma
anche su ciascuno di loro, in un rapporto individualizzato.
In tale contesto gli studenti, ciascuno e insieme, diventano, oltre che protagonisti della propria formazione,
responsabili della educazione di tutti.
L’ambiente formativo poi presuppone una comunità educativa. Essa è formata dalla comunità
Salesiana e delle Figlie di Maria Ausiliatrice, dalle figure di coordinamento (Presidi, Consiglieri e
Catechisti), dai docenti, genitori ed allievi che condividono tutti il metodo educativo di Don Bosco.
Nel loro lavoro i docenti si ispirano al Progetto Educativo e al metodo di don Bosco, improntato a
ottimismo. Esso è sintetizzato in un trinomio: “ragione - religione - amorevolezza”.
Sono previste alcune attività integrative libere, al di fuori dell’orario scolastico, per venire incontro
alle sollecitazioni delle famiglie, e l’organizzazione di corsi di recupero e di sostegno.
Nella prospettiva salesiana, forte rilievo viene accordato allo sport ricreativo e al gioco, accostati allo
studio, perché ugualmente importanti nella vita del ragazzo/a:

lo sport e il gioco, intesi come tempo di “ri-creazione” favoriscono la crescita della persona nella
sua dimensione relazionale,
lo studio, in quanto componente essenziale alla formazione del suo essere culturale nella società
d’oggi.
Ambiente formativo, sport e studio aiutano lo studente a costruire la propria individualità nel
contesto sociale; a sviluppare un progetto di vita personale; a realizzare un più agevole inserimento nella
società.
L’Istituto ritiene che non ci possa essere un vero apprendistato culturale né efficace impegno nello
studio senza:
disciplina intellettuale (metodo di studio),
disciplina interiore (coltivazione della coscienza etica),
disciplina esteriore (rispetto degli altri e buone maniere).
Pertanto l’Istituto coltiva la disciplina intesa come modalità relazionale, rispetto dell’altro e come germinale
espressione di vita democratica, rifiutando l’interpretazione di chi la ritiene espressione di coercizione
esteriore e di autoritarismo.
Carta dei Comportamenti - Nell’ottica di quanto detto, è parte integrante del Progetto Educativo
Salesiano la Carta dei Comportamenti o Regolamento di Istituto. Essa raccoglie le norme pratiche, peraltro
già implicite nel Progetto stesso, che caratterizzano ogni ambiente improntato a senso di responsabilità,
attenzione agli altri, impegno negli studi, spirito di collaborazione.
Nel proprio lavoro l’Istituto si avvale della collaborazione di validi docenti che a questo progetto e
metodo si ispirano.
L’Istituto Elvetico è una Fondazione non profit, senza, cioè, scopi di lucro. Vive sulle rette scolastiche,
sul lavoro dei Salesiani e di molti docenti laici che hanno fatto la scelta della scuola di don Bosco e sui
proventi delle donazioni.
Chi si iscrive s’impegna a versare la retta nei modi e nei tempi concordati.

