La nostra scuola a partire dal 1744 ha offerto istruzione ed educazione alle bambine ed
alle giovani di MONTANARO.
Ha inoltre ha dato vita per un decennio a corsi d’istruzione, quando in paese c’erano
solo corsi elementari; ha promosso corsi serali di recupero e di preparazione al lavoro.

La tappe fondamentali sono:
1877
Si rende obbligatorio il corso elementare inferiore: il Comune di Montanaro istituisce il
solo corso maschile, perché a quello Femminile già vi provvede il Ritiro Figlie di Carità.
1907
Costruzione dell’attuale edificio scolastico in via Caffaro 14, con locali ampi e moderni,
tanto da meritare la medaglia d’oro all’esposizione di Milano.
1919
Con regio decreto la scuola femminile veniva parificata, qualifica che la equiparava, dal
punto di vista didattico, alle scuole statali e riconosceva al titolo di studio rilasciato lo
stesso valore di quello conseguito nella scuola statale.
1954
Venne autorizzato il funzionamento della scuola con 5 classi e 5 insegnanti.
Trattandosi di una scuola pubblica e non privata, gestita da un ente religioso, le leggi
del dopo guerra mantennero il contributo dello Stato pari al 60% dei costi sostenuti,
ma stabilirono che le quote pensionistiche fossero a carico del Ritiro.
1955
Per rispondere alla richiesta del Ministero della Pubblica Istruzione, che aveva
individuato in alcune scuole, la disponibilità di sperimentare la futura scuola media
unica, la scuola Figlie di Carità istituì il corso post-elementare.

1964
Il numero delle alunne iscritte alla scuola Parificata continua ad essere molto elevato
(in media 40 alunne per classe). Per disposizione Ministeriale il Direttore Didattico
comunica che nella scuola Statale maschile possono iscriversi anche le bambine.
1974
Si completa la sopraelevazione dell’edificio con la costruzione di tre nuove aule.
1975
Viene completata la costruzione della palestra che va in funzione nell’anno scolastico
1975/1976.
1976
Atto aggiuntivo della convenzione, datato 5 aprile, per l’ammissione di alunni maschi
dall’anno scolastico 1976/1977.
1979
Istituzione degli Organi collegiali per la partecipazione dei genitori alla vita scolastica.
1985
Entrata in vigore dei NUOVI PROGRAMMI ed avvio di alcuni progetti sperimentali:
inglese, educazione motoria e psicomotricità, educazione ambientale, …
1992
Introduzione della lingua inglese e conseguente modifica dell’orario scolastico da 24 a
27 ore settimanali.
1998
L’orario delle lezioni si articola su cinque giorni, dal lunedì al venerdì.
La scuola mette a disposizione il servizio mensa e il doposcuola con un’insegnante
abilitata.
2000
Allestimento dell’aula multimediale per il potenziamento della didattica tradizionale
attraverso le nuove tecnologie.

La scuola ottiene la parità scolastica.

2001

2002
Istituzione del Consiglio d’Istituto e del Comitato AGESC (Associazione Genitori delle
Scuole Cattoliche).
2003
Inserimento di giovani del SERVIZIO CIVILE FMA nelle attività scolastiche in
collaborazione con le insegnanti.

Prima edizione dell’ESTATE RAGAZZI.

2006

2007
Centenario dell’entrata in funzione dell’edificio scolastico.
2010
Prima edizione del soggiorno estivo di una settimana al TRENO DEI BIMBI presso Osso
Croveo di Baceno.
2011
Nell’anno scolastico 2011-2012 avvio del progetto “Conosciamo il flauto” per le classi
4a e 5a, condotto da un’insegnante diplomata al Conservatorio.
2013
Avvicinare il processo di apprendimento-insegnamento alle competenze digitali che gli
alunni possiedono.
2014
Allestimento di un refettorio presso i locali della scuola.

