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INFORMAZIONI E ISCRIZIONI 

LA SCUOLA DI EDITH 
 

Scuola primaria paritaria Edith Stein 

LA COOPERATIVA EIDE’  
La Scuola di Edith è gestita dal 2013 dalla Cooperativa Sociale Eidè 
ed ha sede in quella che per decenni è stata la Sant'Orsola, gestita dalle 
Madri Orsoline.  
Eidé è una cooperativa di ispirazione cristiana di servizi educativi con 36 
soci e 70 dipendenti che lavora con oltre 2000 bambini e bambine e più di 
3000 adolescenti e giovani, rispondendo ai bisogni di 5000 famiglie.  
Dal 1997 gestiamo servizi per la prima infanzia, servizi integrativi nelle 
scuole statali, centri estivi, Grest e percorsi formativi nelle classi, con 
insegnanti e genitori. Accompagniamo e formiamo coordinatori degli 
oratori parrocchiali per la Diocesi di Parma. Gestiamo centri giovani, 
eventi e progetti rivolti agli adolescenti e ai giovani, per alcuni enti pubblici. 
Gestiamo il Servizio Civile Nazionale e progetti di volontariato in Brasile 
per la Caritas Diocesana.    
Siamo soci del Consorzio Solidarietà Sociale, di Prospettive Soc. Coop. 
Sociale a r.l. e del Centro interculturale di Parma e Provincia. 
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LA SCUOLA DI EDITH 
 Una scuola a dimensione famigliare, inserita in un centro 

parrocchiale ricco di presenze educative.  
 Una scuola inclusiva e accogliente, con classi poco numerose,  

attenta all’originalità e unicità di ciascun bambino e bambina. 
 Una scuola che non educa solo la dimensione cognitiva, ma anche 

quella emotiva, sociale e spirituale. 
 Una scuola che educa attraverso tutti gli elementi del contesto (cura 

degli spazi, dei tempi, delle piccole cose). 
 Una scuola che innova la didattica, che predilige la collaborazione 

alla competizione; la personalizzazione dell’insegnamento rispetto 
all’omologazione. 

 Una scuola del fare, che insegna anche attraverso l’esperienza 
concreta e l’incontro diretto. 

 Una scuola sempre in formazione, che accompagna docenti e genitori 
nel loro ruolo educativo. 
 

LA GIORNATA TIPO 
7.30 – 8.30 pre-scuola 
8.30 – 13.00 lezioni 
13.00 uscita e consegna dei bambini alle famiglie che non usufruiscono 
del servizio mensa 
13.00 - 13.30 pranzo in sala mensa 
13.30 - 14.30 tempo di gioco 
14.30 - 16.30 lezioni per i bambini che hanno il rientro curricolare e dopo 
scuola per coloro che vi hanno aderito 
16.30 uscita e consegna dei bambini alle famiglie 

L’OFFERTA EDUCATIVA oltre l’attività curricolare 
 Un servizio di prescuola e doposcuola con personale qualificato 

per attività di gruppo e accompagnamento ai compiti. 
 Sabato mattina con attività integrative facoltative (laboratori di 

canto corale, giocoleria, ludoteca in inglese, ecc.), anche per 
bambini di 4 e 5 anni. 

 Insegnamento di italiano come seconda lingua per bambini di 
altre nazionalità 

 Specialisti di musica ed educazione motoria 
 Laboratorio d’inglese con madrelingua 
 Percorsi in classe dedicati alle relazioni coi compagni, alla 

consapevolezza di sé e delle proprie emozioni, alla scoperta 
dell’affettività, ecc. 

 Consulenza psico-educativa a supporto genitori con psicologa e 
psicoterapeuta 

 Grest parrocchiale a giugno e Centro Estivo a luglio 

L’inserimento della scuola all’interno delle strutture parrocchiali permette 
agli alunni dopo le 16.30 di poter accedere direttamente alle attività 
dell’oratorio, al catechismo, alle attività sportive (basket, pallavolo, 
calcio, avviamento allo sport).   
 
 Lezioni dal lunedì al venerdì  
 Previsto 1 rientro curricolare obbligatorio per classi 1° e 2° 
 Previsti 2 rientri curricolari obbligatori per classi 3°, 4° e 5° 
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