
Identità 
dell’istituto

L' Istituto Don Baldo fu co-
struito in Roma, nel quar-

tiere Aurelio nel 1967 come
sede principale della Con-
gregazione delle PICCOLE
FIGLIE DI S. GIUSEPPE, fon-
data nel 1894 dal Beato
Giuseppe Baldo.

Le suore, partendo da
un’analisi del contesto am-
bientale e culturale, trasfor-
marono la struttura in una
Scuola che rispondesse ai
bisogni degli abitanti del
rione e testimoniasse il loro
servizio educativo traman-
dato dal Fondatore.

Il 10 Ottobre 1969 venne autorizzata
l'apertura della Scuola Materna e il 26
Febbraio 1973, dal Ministero della Pub-
blica Istruzione, anche l'apertura della
Scuola Elementare.

La sede ampliata e ristrutturata, è an-
data ad assumere una fisionomia educa-
tiva ben precisa e in linea con i tempi.
Nell'anno 2001 all'istituto è stato ricono-
sciuto lo status di scuola paritaria, cui si è ag-
giunto nel 2003, quello di scuola parificata.

“Dio opera

con soavità 

e fermezza. 

Così noi pure: 

fermezza unita 

a soavità 

e mitezza 

di modi.”

(Beato Don Giuseppe
Baldo)

Via Filippo Ermini, 10 - 00167 ROMA 
Tel: 06 39366599 – 06 39367394

DOVE SIAMO

E-mail: info@istitutodonbaldoroma.it

PEC: istitutodonbaldoroma@cgn.legalmail.it

www.istitutodonbaldoroma.it

COME RAGGIUNGERCI

METRO A: uscita BALDO DEGLI UBALDI

AUTOBUS: n. 490/892
SERVIZIO COTRAL

AUTO: uscita G.R.A. n. 1 Aurelio

Congregazione delle Piccole 
Figlie di San Giuseppe

•Ambiente sereno
ed accogliente
(immerso nel verde)

•Attenzione alla persona

•Dialogo aperto tra alunni ed insegnanti

•Collaborazione con le famiglie

•Didattica aggiornata e qualificata

•Percorsi formativi

•Contatto con il territorio

•Strutture moderne ed adeguate

•Attività pomeridiane extra-scolastiche

•Convenzione garage di quartiere

La nostra 
scuola offre:

www.istitutodonbaldoroma.it

Scuola Infanzia e Primaria 
Paritaria e Parificata

ISTITUTO 
DON BALDO



Risorse umane
Un docente prevalente per ogni classe 
e docenti specialisti di:

•L2 inglese/Docente bilingue
•Educazione fisica
•I.R.C.
•Musica
•Tecnologia (informatica)
•Teatro (operatore esterno)

SCUOLA INFANZIA 

Orari
•Accoglienza dal Lunedì al Venerdì dalle
ore 8.00 alle ore 9.15
•Attività disciplinari dalle ore 9.15 
alle ore 16.00.

Risorse umane
Un docente prevalente per ogni classe 
e docenti specialisti di:

•Lingua inglese
•I.R.C.
•Teatro

40
ore di lezione 
settimanali

30
ore di lezione 
settimanali

SCUOLA PRIMARIA
Orari
•Accoglienza dal Lunedì al Venerdì
dalle ore 8,00.
•Attività disciplinari dalle ore 8.30 
alle ore 16.00.

Organizzazione
educativa/didattica

Progetti e manifestazioni
•Viaggi di istruzione ed uscite didattiche
•Gare sportive
•Partecipazione a concorsi vari
•Incontri di formazione per le famiglie

Eventi significativi offerti 
nel corso dell’anno
•Festa di Accoglienza (1° giorno di scuola)
•Santa Messa di apertura anno scolastico
•Festa Don Baldo
•Preparazione al Natale e concerto
•Momento di allegria in occasione del Carnevale
•Festa di San Giuseppe
•Preparazione alla S. Pasqua e al mese  

Mariano
•Rappresentazioni teatrali degli alunni   

della scuola
•Festa della Famiglia scuola primaria 

e infanzia
•Incontri formativi per genitori e insegnanti

Attività di Laboratorio curriculari

•Attività di laboratorio curricolari (letto-scrittura,
lettura espressiva e poesia)

•Laboratori biblioteca
•Laboratori LIM

•Laboratori musica
•Laboratori di teatro
•Laboratori di potenziamento e recupero
•Laboratori di continuità didattica tra i vari ordini di scuola
•Laboratori arte
•Laboratori CODING
•Laboratori L2

MIN IBASKET
GINNASTICA ARTISTICA
ARTE IN GIOCO

Alessia Antinarelli 338-2804080
Luca Spalvieri 329-1778609

Attività extra-scolastiche
INGLESE
CENTRO ESTIVO
MUSICA


