
A scuola 
 per essere felici,

INCONTRIAMOCI 
VIENI A TROVARCI PRESSO LA NOSTRA SEDE

in via Varzi 5 - Arese

tel. 02 938.43.94

curiosi e appassionati, consapevoli e liberi  

per crescere come donne e uomini pronti per l’avventura della vita.

INGLESE  
potenziato e certificato 
Trinity e British Council

ARTE & MUSICA  
per sviluppare  

il potenziale creativo

parleremo di

e di educare al bello, al bene e al vero.

ECCELLENZA  
scientifica ed umanistica 
con la didattica inclusiva

ScuolaSecondaria 
di I° Grado

ScuolaPrimaria

Scuola Paritaria. Con le famiglie. Per la famiglia

www.scuolasg.org

San Giuseppe
SG
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SCUOLA PARITARIA CATTOLICA 
PER LA FAMIGLIA. CON LE FAMIGLIE. 

Scuola SG San Giuseppe – Chi Siamo 

La scuola Primaria e la scuola Secondaria di Primo Grado sono gestite dalla Cooperativa Onlus SG San 
Giuseppe, della quale sono soci insegnanti, genitori e volontari. 

Nel 2007 la Curia Arcivescovile di Milano ha riconosciuto a questo progetto lo statuto di Scuola 
Cattolica. La tradizione cristiana è infatti il fondamento dal quale la Scuola trova l’ispirazione e il 
linguaggio per promuovere i propri valori e il proprio stile. Tale natura cattolica ed ecclesiale rende la 
proposta scolastica aperta a tutte le famiglie, indipendentemente dalla confessione religiosa, e favorisce 
un clima di accoglienza e di rispetto. 

Definiti da un perché 

COSTRUIAMO ORIZZONTI DI FELICITÀ. 
Crediamo che crescere in competenza e conoscenza,  
sviluppi la consapevolezza che è indispensabile per compiere scelte libere  
che conducano a gustare una vita autenticamente felice. 

Definiti da un Come 

INSIEME. 
Siamo Genitori ed Insegnanti�in una relazione continua e feconda per la famiglia e con le famiglie. 
Il corpo dei docenti e le famiglie degli alunni sono il veicolo vincente per un’azione educativa efficace: 
lavorando sulla qualità della proposta educativa condivisa tra genitori e insegnanti, possiamo garantire 
un sistema scuola unico nel suo genere. 

Definiti da un Che Cosa 

DIAMO UNO SPAZIO ED UN TEMPO ALL’ARTE DI CRESCERE NELLA SCUOLA. 
Insegniamo a leggere, cioè a stare in ascolto per capire, e a scrivere, cioè a comunicare per stare in 
relazione. Con la testa e con il cuore. Questo è il nostro mestiere, la nostra passione. 
La nostra missione. 

il Senso dell’eccellenza 

L’eccellenza accademica è il primo obiettivo di ogni scuola, ma per la scuola SG San Giuseppe essa è anche 
indissolubilmente legata alla trasmissione dei valori e alla cura individuale di ogni singolo alunno. Lo svolgimento 
del programma tiene conto delle potenzialità del singolo alunno, valorizzando ogni suo aspetto e conducendolo, 
passo dopo passo, a prendere coscienza di sé. 

Le linee che guidano il nostro percorso sono quindi strettamente legate ai seguenti punti:  

• trasmissione dei valori e del progetto di uomo che ci vengono dalla tradizione cristiana cattolica nella 
quale siamo innestati; 

• elaborazione di una didattica concretamente inclusiva, ispirata dalla cura sia della persona, sia del 
gruppo classe; 

• consegna di un metodo di studio e di apprendimento e di uno spirito critico, che rinforzino la libertà e la 
capacità di orientamento dei ragazzi; 

• acquisizione da parte degli alunni del sapere e delle nozioni necessarie per progredire serenamente nel 
cammino di formazione e per collocarsi con successo nei livelli scolastici successivi; 

• costruzione di sicurezze affettive e relazionali atte a valorizzare i talenti di ciascuno, attraverso la cura 
individuale di ogni alunno; 

• sviluppo di un’attitudine alla collaborazione reciproca e al rispetto delle figure di riferimento. 
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SCUOLA PARITARIA CATTOLICA 
PER LA FAMIGLIA. CON LE FAMIGLIE. 

Non solo scuola: La comunità educativa 

Nel corso degli anni, restando in ascolto dei bisogni del territorio e delle famiglie che hanno fatto 
crescere questo progetto educativo, sono nate altre 3 realtà che completano l’offerta per le famiglie  
e che si muovono secondo gli stessi principi e finalità. 

PUNTO GROOVE – Idee musicali insieme 
Punto Groove è la scuola di musica che abbiamo creato per offrire ai nostri allievi un modo 
completamente differente di avvicinarsi alla Musica, premiando particolarmente il rapporto  
insegnante-alunno e la musica d’insieme.  

SG SPORT – Lo sport per la famiglia, ad Arese. 
Strettamente collegata alla scuola, la società sportiva dilettantistica SG Sport gestisce gli impianti 
sportivi di via Varzi, la piscina Jolly di via Roma e il centro sportivo Cici. 

PUNTO EDU – Il sapore del sapere 
L’associazione accompagna nella crescita sia le diverse agenzie educative, sia gli alunni di tutte le età, i 
attraverso attività di formazione, proposte di eccellenza culturale e affiancamento verso l’autonomia 
nello studio. 

Non solo scuola: attività formative 

A partire dall’opportunità relazionale con le famiglie degli alunni e degli ex alunni, la scuola custodisce 
alcune iniziative formative, tra le quali spiccano: 

• un percorso di ascolto e crescita rivolto ai liceali ex alunni che si mettono a servizio dei loro compagni 
più giovani 

• i sabati formativi: tre incontri durante l’anno che completano la proposta scolastica della scuola 
secondaria, volti a far vivere e sperimentare i valori proposti dalla scuola  

• il Lievito: uno spazio per quei genitori e docenti che sentendosi parte della comunità educante 
desiderano condividere l’ascolto della Parola, il silenzio, il discernimento e le risonanze personali 
secondo lo stile ignaziano, guidati da un padre gesuita 

• piano formativo per i genitori: ogni anno la scuola propone alcune tappe di formazione e condivisione 
per i genitori, alternando momenti conviviali e di festa con incontri mirati su contenuti specifici 

 


