
SCUOLA 

PRIMARIA 

PARIFICATA PARITARIA  

“VIRGO FIDELIS” 

“DATE AI BAMBINI IL GUSTO DI 
FARE BENE E AVRETE OTTENUTO 

TUTTO” 
Madre Santa Maria,  

Fondatrice dell’Istituto  

Piazza Vittime del Fascismo, 4 

00046  Grottaferrata  (Rm) 

Tel. e Fax 06/94315307   

E-mail: vf.ferrata@tiscalinet.it 



La Scuola dispone di: 
 Ampi spazi verdi ricreativi 

 Aule attrezzate e luminose 

 Laboratorio di Informatica 

 Laboratorio Linguistico 

 Laboratorio di Ceramica 

 Palestra 

 Campo sportivo di calcetto 
e tennis 

 Piscina  

 Teatro 

 Salone polivalente 

 Refettorio con mensa     
interna 

La Scuola offre: 
 Flessibilità di orario dalle 

ore 7.30 alle 16.30 

 Pre-scuola 7.30/8.20 gratuito per chi ne fa richiesta 

 Studio assistito pomeridiano dal Lunedì al Venerdì 

dalle 14.30 alle 16.00 

 Informatica, Lingua Inglese, Lingua Francese e Edu-

cazione musicale, corso di nuoto, Insegnante specia-

lizzato in Educazione motoria  

 Studio individuale di: violino, pianoforte, flauto tra-

verso, chitarra e propedeutica musicale 

 Laboratorio di coro voci bianche con fondo cassa  

iniziale 

 Corso Trinity  con esami in sede 

 Laboratorio di Lingua Francese facoltativo 

 Laboratorio di Teatro facoltativo 

 Centro estivo organizzato e gestito da personale 

specializzato 

Perché la collaborazione con la fami-

glia, prima comunità  educante e fulcro 

della formazione della persona,sia più        

consapevole ed efficace...  

 

sono organizzati 

 

 

        

 

 

 

 

momenti di 

festa! 

 

I punti cardine della nostra azione educati-

va si fondano su questa frase della Madre 

Fondatrice: “Date ai bambini il gusto di 
fare bene e avrete ottenuto tutto”  

 La centralità della persona 

 La partecipazione responsabile dell’edu-

cando al proprio processo di crescita 

integrale 

 La collaborazione aperta, costruttiva e 

leale con la famiglia 

 Il dialogo interpersonale e con la cultura 

contemporanea 

 La scoperta e la realizzazione del pro-

getto di Dio sulla persona, vissuta in co-

munità di fede 

MADRE SANTA MARIA 

Enrichetta Le Forestier d’Osseville (Madre 

Santa Maria): Rouen 1803; Londra 1858. 

Fondò l’Istituto dopo aver sentito nel cuore 

la certezza di una promessa della Madonna 

il 15 agosto 1829: “Sono La Vergine Fedele 

non temere!” 

Dopo tale certezza l’audacia della Madre 

non ebbe mai un momento di cedimento, 

l’Istituto crebbe e il suo Progetto Educati-

vo si diffuse in Europa e nel mondo arrivan-

do fin nelle lontane Antille. 

Ancora oggi il suo spirito vive in ogni suora 

ed in ogni educatore “Virgo Fidelis” 


