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La Congregazione Suore Domenicane Ancelle del Signore fa parte dell’Ordine

Domenicano, fondata nel lontano 1531 da una pia associazione laicale divenuta

Monastero di Clausura, il quale abbracciava le correnti spirituali dell’epoca:

francescana e domenicana. Le vicende storiche fondono i due monasteri. Avviene

una scelta storica della spiritualità domenicana. Essa risponde ai bisogni

dell’uomo nell’ampio orizzonte della cultura illuminata dal Vangelo, ragione,

scienza e fede che si completano, donando armonia alla intelligenza dell’uomo.

La congregazione nel 1959 viene riconosciuta di Diritto pontificio e passa alla vita

attiva occupandosi dell’educazione/istruzione dei bambini, aiuta le famiglie in

difficoltà. Successivamente si apre alla missione oltre mare per continuare ad

occuparsi dell’educazione/istruzione e promozione della famiglia prima culla

dell’educazione e Piccola Chiesa. Oggi i membri dell’Istituto, in vigile e continua

attenzione ai segni dei tempi, con spirito umile e oblativo, realizzano la loroattenzione ai segni dei tempi, con spirito umile e oblativo, realizzano la loro

missione nella Chiesa amando e cercando Cristo nel servizio del prossimo e

facendo della loro vita una risposta generosa all’amore di Dio.

La congregazione svolge la sua opera di culto e religione in Italia e all’estero nelle

missioni, mediante attività educative, socio-assistenziali e pastorali.

L'Istituto Veritas fu costruito in Roma, nella periferia, zona Monte Migliore nel

1974 e diventa la Casa Generalizia della Congregazione secondo il desiderio della

cofondatrice Suor Cecilia Tondinelli, la quale rendendosi conto della situazione

ambientale, trasformò la struttura in una Scuola che rispondesse ai bisogni degli

abitanti della zona e testimoniasse il loro servizio educativo tramandato dal

nostro carisma.

Nasce la Scuola Materna, la Scuola Magistrale e i corsi parauniversitari che

preparano le maestre di sostegno. Infine nel 1999 si apre la Scuola Primaria,

riconosciuta dal Ministero della Pubblica Istruzione, diventa Paritaria.

La sede ampliata e ristrutturata, è andata man mano inserendosi nel contesto

ambientale, assumendo una fisionomia educativa ben precisa e in linea con i

tempi. Attualmente la scuola dell’infanzia ha quattro sezioni e la primaria doppie

sezioni.



L’istituto si impegna a tradurre nella pratica educativa la 

concezione pedagogica della congregazione, secondo la  quale: 

”Educare è formare personalità autentiche, arricchire l’uomo 
e la sua mente di buone e utili cognizioni e guidare la sua 
volontà per la via della virtù attraverso il lavoro scolastico 
quotidiano”. 

Pertanto  si propone di promuovere la formazione integrale del 

bambino, attraverso un itinerario educativo e didattico graduale e 

continuo che sviluppi la personalità in tutte le sue componenti; per 

condurlo ad una scoperta di se stesso e del mondo circostante, 

nel pieno rispetto dei ritmi di crescita e dei vari livelli: 

A tale scopo si propone il raggiungimento dei seguenti obiettivi:A tale scopo si propone il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

• EDUCARE  AL SENSO CRISTIANO DELLA VITA facendo 

acquisire responsabilità e consapevolezza nelle proprie           

azioni, insegnando a collaborare con solidarietà ed a 

perseguire le finalità educative proprie della cultura cristiana 

cattolica.

• EDUCARE  A COGLIERE LE CAPACITA’      INDIVIDUALI 
rendendo l’ alunno consapevole di se stesso, libero e 

responsabile. Contribuendo all’acquisizione delle conoscenze, 

competenze, abitudini e attitudini necessarie ad uno sviluppo 

armonico della personalità.

• EDUCARE  ALLO SVILUPPO DELLE ABILITA’ 
COMUNICATIVE  avvalendosi  dei diversi canali comunicativi 

ed espressivi  ( verbale, iconico, grafico, musicale, corporeo, 

gestuale, mimico, multimediale). 



• EDUCARE ALLA CONVIVENZA DEMOCRATICA  inserendo 

l’alunno nel mondo delle relazioni interpersonali, sulla 

base dell’accettazione e del rispetto dell’ altro, del dialogo, 

della partecipazione al bene comune al fine di 

promuovere  la sua autonomia di azione e di giudizio.

• Formazione Etico-Spirituale aiutando l’alunno ad 

acquisire  una visione cristiana della realtà uomo – mondo 

- storia e scoprire la bontà di Dio Padre e Creatore e la 

presenza di Gesù Amico. presenza di Gesù Amico. 

• Formazione Psico-Fisica valorizzando l'esperienza 

motoria e sportiva ai fini della crescita, del rispetto 

reciproco, della partecipazione attiva, del controllo 

dell'impulsività, della lealtà verso se stessi e gli altri e della 

collaborazione interpersonale. 

• Formazione Affettiva  promuovendo  la capacità di 

accettare se stessi  e accogliere gli altri valorizzando il 

bene presente in ognuno. 



Tutto il progetto educativo prende forma e si alimenta all’interno 

dell’anno scolastico attraverso programmi  , curricoli e progetti 

inerenti alle singole discipline e aree culturali . Tali obiettivi  

vengono pienamente esplicitati all’interno dell’ Offerta Formativa 

(POF) che ogni anno  viene aggiornata e migliorata.

Il progetto educativo coinvolge tutta la comunità  educante : Il progetto educativo coinvolge tutta la comunità  educante : 

Dirigente ,  coordinatori,  docenti, genitori, collaboratori, alunni e 

organi collegiali.

Tutti, in un clima di rispetto e di fiducia  reciproca , ognuno con i 

propri ruoli  e le proprie competenze, partecipano al processo di 

formazione ed educazione, interagendo  e  condividendo principi  

e valori  della  nostra scuola  cattolica.



• Gestiscono la vita scolastica seguendo le finalità educative 

espresse nel Piano dell’Offerta formativa (POF).

• Favoriscono negli alunni processi di apprendimento e di 

acquisizione di competenze. 

• Delineano  dei percorsi che si adeguino alle capacità dei 

bambini ma nello stesso tempo le sollecitino, le bambini ma nello stesso tempo le sollecitino, le 

sostengano, le rafforzino per cercare di raggiungere 

traguardi comuni o simili. 

• Organizzano spazi capaci di garantire comunicazione, 

socializzazione, collaborazione e quindi motivazione, 

attraverso attività ludico-laboratoriali che consentano il 

recupero e il consolidamento di opportunità di 

apprendimento. 



I genitori, essendo loro i primi e fondamentali educatori dei 

propri figli e coscienti dell’importanza della propria 

missione:

• Scelgono la scuola cattolica per essere sostenuti nella 

formazione integrale dei propri figli,  consapevoli, però, 

che mai  la scuola potrà sostituirli nel loro impegno 

educativo.

• Si impegnano a collaborare, condividere e promuovere le • Si impegnano a collaborare, condividere e promuovere le 

finalità educative della scuola cattolica da loro stessi 

scelta.



Nell’ ambito di ogni classe vengono annualmente eletti dai 

genitori stessi i rappresentanti che, in qualità di collaboratori, 

promuovono ed attuano le iniziative  scolastiche ed 

extrascolastiche.

Essi si impegnano a svolgere la loro attività  collaborando sia con 

la dirigenza scolastica che con il corpo docente.

I bambini, principali protagonisti del percorso formativo e I bambini, principali protagonisti del percorso formativo e 

didattico, verranno spronati  a condividere  i valori finora 

illustrati ed esserne compartecipi in modo attivo e 

responsabile.

Operano regolarmente nella scuola secondo i propri regolamenti.
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