Storia dell’Istituto Romano Bruni e contesto in cui opera
L’Istituto Romano Bruni è una realtà educativa scolastica che ha come scopo la
formazione umana, culturale e sociale dei giovani, sviluppato nell’ambito specifico
dell’attività didattica e culturale e perseguito attraverso il rapporto con l’educazione
familiare.
L’istituzione in realtà unitaria delle tre scuole è recente: con l’anno scolastico 1996-’97, la
cooperativa “Istituto Romano Bruni” inizia a gestire insieme la Scuola Primaria “G.
Beretta”, la Scuola Secondaria di primo grado “Bettini” e il Liceo Scientifico “R. Bruni”, al
fine di sviluppare attorno a un progetto di continuità dell’insegnamento tutte le opportunità
educative e didattiche.
Come completamento dell’ipotesi unitaria, dal settembre 2015 le tre scuole sono ospitate
in un unico plesso, il Polo Educativo Scuole Romano Bruni a Ponte di Brenta.
Nel presente anno scolastico la Scuola Primaria consta di due sezioni, per un totale di
dieci classi; la Scuola Secondaria di primo grado di due sezioni, per un totale di sei classi;
il Liceo di una sezione, con cinque classi.
Ponte di Brenta è un quartiere storico di Padova, posizionato nell’area nord-est del
Comune. Qui Padova confina con le cittadine di Vigonza e Noventa Padovana. Ponte di
Brenta ospita un’importante arteria stradale che collega il centro città con i comuni a nord
e quelli della Riviera del Brenta, che sono parte della Provincia di Venezia. Tutti i territori
citati sono caratterizzati da un’ampia e vivace presenza imprenditoriale, con piccole e
medie imprese, anche di rilevanza internazionale e qualità del “Made in Italy”.
La localizzazione di Ponte di Brenta offre all’Istituto una posizione strategica in quanto
scuola paritaria cattolica, perché a fronte di una capillare presenza nel territorio di scuole
dell’infanzia, gestite nella quasi totalità da parrocchie, non esistono nei Comuni citati e
nell’area circostante altre scuole paritarie che offrano primo e secondo ciclo di studi.
Le famiglie che vengono in contatto con la scuola chiedono sempre più costantemente
un’attenzione positiva e proattiva nei confronti dei propri figli, dei bisogni educativi e
didattici e cercano nei suoi docenti interlocutori aperti e competenti.
In tutti questi anni l'Istituto Romano Bruni si è posto e ancora si presenta al territorio e ad
ogni famiglia come una scuola
- libera: una realtà in cui insegnanti e genitori accettano liberamente di partecipare
alla costruzione di un'opera capace di educare insegnando;
- pubblica: essa si rivolge a tutti, senza fini di lucro, come luogo di educazione,
strumento efficace e qualificato dell'istruzione primaria e secondaria, centro di
cultura per le famiglie e per il territorio;
- laica: aperta a tutti e a tutto come lo è ogni autentica esperienza di educazione
cristiana e di cultura cattolica.
È un'opera nell'ambito specifico dell'attività didattica e culturale a servizio della famiglia,
che è il primo soggetto educativo, e quindi del bambino e del ragazzo.
L'Istituto Romano Bruni intende contribuire, quindi, alla formazione integrale della persona,
partecipare al rinnovamento del sistema scolastico italiano e alla crescita civile di tutti i
cittadini, in sintonia con i principi della Costituzione della Repubblica, nella fedeltà alla
grande tradizione culturale e educativa della Chiesa Cattolica.

