
Identità dell’Istituto

L'Istituto Don Baldo fu costruito in Roma, nel

quartiere Aurelio nel 1967 come sede principale

della Congregazione delle PICCOLE FIGLIE DI S.

GIUSEPPE,  fondata nel 1894 dal Beato  Giuseppe

Baldo. 

Le suore, rendendosi conto della situazione am-

bientale, trasformarono la struttura in una Scuola

che rispondesse ai bisogni degli abitanti del rione

e testimoniasse il loro   servizio educativo tra-

mandato dal Fondatore.

Il 10 Ottobre 1969 venne autorizzata  l'apertura

della Scuola Materna e il 26 Febbraio 1973, dal

Ministero della Pubblica Istruzione, anche l'aper-

tura della   Scuola Elementare.

La sede ampliata e ristrutturata, è andata man

mano inserendosi nel contesto ambientale,  assu-

mendo una fisionomia     educativa ben precisa e in

linea con i tempi.

Nell'anno 2001 all'istituto è stato riconosciuto lo

status di scuola paritaria, cui si è aggiunto nel

2003, quello di scuola parificata.

Congregazione delle 

Piccole Figlie di San Giuseppe 

ISTITUTO DON BALDO 

Scuola Infanzia e Primaria 

Paritaria e Parificata Via Filippo Ermini, 10 - 00167 R
OMA

Tel: 06 3936659
9 – 06 39367394

Fax: 06 3936778
8

E-mail: info@istitutodonbaldorom
a.it

La nostra scuola offre
:

 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

 Servizio post-scuola (previo raggiungimento numero

minimo)

 Convenzione garage di quartiere

DOVE SIAMO? 

COME RAGGIUNGERCI?

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

 METRO A: uscita BALDO DEGLI UBALDI

 AUTOBUS: n. 490 / 892

 SERVIZIO COTRAL

www.istitutodonbaldoroma.it

“Dio opera con soavità e fermezza.

Così noi pure: fermezza unita a soavità

e mitezza di modi.”

(Beato Don Giuseppe Baldo)



Organizzazione educativa/didattica 

Orari: 
 Scuola Primaria: accoglienza dal Lunedì al Venerdì dalle ore

7.30 alle ore 8.15 con attività disciplinari dalle ore 8.30 alle ore

16.00.

 Scuola Infanzia: accoglienza dal Lunedì al Venerdì dalle ore

8.00 alle ore 9.15 con attività disciplinari dalle ore 9.15 alle ore

16.00.

Le ore di lezione settimanali sono 30 per la scuola   

primaria e 40 per quella dell’infanzia 

Risorse umane: 
 un docente prevalente

 docente specialista per:

Attività di Laboratorio curriculari:
Attività di laboratorio curricolari (letto-scritura, 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

Progetti e manifestazioni: 
 Viaggi di istruzione ed uscite didattiche

 Gare sportive

 Partecipazione a concorsi vari

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

 Donbaldiadi

Attività extra-scolastiche 

Aula 
info

rmatic
a

Campo minibasket e 

minivolley 

Teatr
o Mensa 

Aula multimediale

Pales
tra

Aula musica 

Biblio
teca

Scuola Primaria 

 L2 inglese/Docente bilingue

 Educazione fisica

 I.R.C.

 Musica

 Tecnologia (informatica)

 Teatro (operatore esterno)

Scuola Infanzia 

 Lingua inglese

 I.R.C.

 Teatro (operatore esterno)

 Educazione fisica

Giar
dino

 inf
anz

ia

Aula multiuso infanzia 

 Minibasket

 Ginnastica artistica

 Arte in gioco

 Musica

 Inglese

 Centro estivo

Luca Spalvieri 

329-1778609

Alessia Antinarelli 

338-2804080


