
PROGETTO EDUCATIVO D’ISTITUTO 

  

Il Liceo G. Parini, incardinato nella Fondazione Don Giuliano Sala, nasce dalla trentennale esperienza 
del Liceo Linguistico Europeo e mantiene i requisiti di fondo della sua identità e le sue scelte 
educative, basate sul riconoscimento della centralità della persona. Ogni singolo studente è 
accompagnato con attenzione lungo il percorso scolastico in anni che sono particolarmente delicati 
e determinanti per la costruzione di sé stessi. Gli alunni entrano nella scuola secondaria di secondo 
grado appena adolescenti per uscirne ormai adulti e, come tali, pronti ad affrontare le sfide che 
gradualmente la vita pone a ognuno: sono quindi anni decisivi, per questo non possiamo correre il 
rischio che trascorrano nell'anonimato e nella disattenzione del sistema scolastico, così come 
nell'indifferenza della società che sempre più spesso si dimostra distratta e incapace di rispondere 
alle vere domande poste dalle nuove generazioni. 
  
All'interno di un contesto sociale caratterizzato da molte voci discordanti che disorientano e 
confondono i ragazzi di oggi, rendendoli spesso incapaci di distinguere e scegliere serenamente cosa 
sia realmente buono e valido per la propria vita, il Liceo G. Parini vuole rappresentare un punto di 
riferimento sicuro, che trae la sua forza dalla tradizione della scuola cattolica e dalla solidità della 
formazione umanistica. 
  
La persona educata nel rispetto e nella libertà, che può attingere alle risorse di un ampio bagaglio 
culturale, è in grado di affrontare con fiducia in sé stessa e negli altri tanto il percorso universitario 
quanto il mondo del lavoro con i compiti della vita adulta: per questo investire nell'educazione dei 
propri figli, nella formazione degli adulti di domani, è la migliore garanzia per il futuro. Gli insegnanti 
e tutto il personale del Liceo Parini, con passione e determinazione, hanno condiviso e continuano 
a condividere la sfida lanciata da Don Giuliano Sala, fondatore del Liceo: porsi a servizio di ogni 
studente, con attenzione e fermezza, per aiutarlo a divenire l'adulto di domani, competente, serio 
e affidabile, in grado di agire con responsabilità per il bene comune. 
 

Il Liceo G. Parini è: 

• Scuola Cattolica, in quanto luogo in cui si ricerca e si trasmette, attraverso la cultura, una 
visione del mondo, dell’uomo e della storia secondo i valori umani e cristiani.  

 

• Scuola Paritaria, in quanto l’Amministrazione Statale ha riconosciuto con decreto 
ministeriale del 28/02/2001 che la scuola ha tutti i requisiti stabiliti dalla L. 62/2000 per la 
concessione della parità scolastica alle scuole non statali. 

 

• Scuola Parrocchiale, in quanto espressione della cura educativa di una comunità ecclesiale 
territoriale. 



 

Al fine di rendere effettivo il PEI (Progetto Educativo dell’Istituto) è stato elaborato un Codice Etico 

che, unito al Patto Educativo di Corresponsabilità e ai Regolamenti, possa declinare concretamente 

le modalità attraverso le quali perseguire gli obiettivi che la scuola si è data. 

Il Codice Etico della Fondazione Don Giuliano Sala e quindi del Liceo ha come scopo principale non 

solo di presentare delle norme, ma soprattutto di esprimere l’ispirazione di fondo che la anima, 

nella consapevolezza della missione educativa che svolge alla luce degli orientamenti pastorali e 

culturali della Chiesa Cattolica. 

Questo Codice si fonda dunque sui principi cristiani ed è espressione dei valori di verità, giustizia, 

solidarietà, rispetto, amore da viversi nel proprio ruolo e in tutte le relazioni interpersonali.  

Ogni operatore, mentre offre la propria competenza professionale, è tenuto ad avere sempre 

presenti tali principi come ispiratori del proprio agire, nella consapevolezza che ogni suo atto ha 

una ricaduta educativa.  

Il Codice è quindi uno strumento che permette di lavorare in modo più attento e consapevole nel 

difficile e delicato ambito dell’educazione scolastica, affinché la scuola della Fondazione sia luogo 

in cui sempre meglio si vivano i grandi valori e si formino gli alunni a viverli. 

LA MISSIONE  
La Fondazione don Giuliano Sala alla quale il Liceo Parini appartiene, è nata nell’ambito della Parrocchia di 

S. Vito di Barzanò che, con le Parrocchie dei Santi Sisinio, Martirio e Alessandro in Cremella e dei Santi Nabore 

e Felice in Sirtori, costituisce attualmente la Comunità Pastorale “SS. Nome di Maria”. 

Principale missione della Fondazione è l’educazione e l’istruzione della gioventù attraverso la scuola 

nell’Istituto scolastico Paritario “Liceo Linguistico Europeo G. Parini”.  

In essa si testimonia e si concretizza un’educazione ai valori e ai comportamenti civili e cristiani che pongano 

in primo piano la centralità della persona, la sua armonica preparazione culturale e una formazione che 

valorizzi le capacità di ciascuno in un quadro di compiuta consapevolezza e di internazionalizzazione.  

Il metodo educativo per raggiungere questi risultati si realizza attraverso una attenta condivisione nella 

comunità educante della vita quotidiana, la collaborazione scuola-famiglia e l’interazione tra scienza e 

cultura cristiana; esso mira a formare i giovani non con “gran numero di precetti”, ma con l’esempio della 

vita.  

Per questo i docenti e gli educatori, sempre attenti ad aggiornarsi e a confrontarsi con le linee educative 

proprie dell’Istituto e con l’insegnamento del Magistero, in apertura alle sollecitazioni che l’oggi propone, 

sono chiamati ad essere una presenza vigile, coinvolgente, autentica.  

OBIETTIVI  
Obiettivo primario dell’Ente è:  

Formare persone dallo spirito aperto, professionalmente competenti e responsabili, colte, cristiane capaci 

di inserirsi proficuamente in un contesto internazionale.  

Perché questo sia possibile, nella sua organizzazione l’Ente gestore della scuola si propone di:  



• Formare una équipe di lavoro efficace competente nel proprio ambito disciplinare e professionale, 

ma anche consapevole delle linee educative pedagogiche dell’Ente, secondo le caratteristiche di una 

dirigenza condivisa. Un gruppo capace di creare, là dove opera, un clima di stima e solidarietà 

profonda, anche tra colleghi, perché ci sia accordo sulle questioni fondamentali relative alla missione 
della scuola e alla sua attuazione.  

 

• Condurre la scuola, comunità e attività formativa di qualità, con una organizzazione efficiente ed un 

progetto culturale di ispirazione cristiana, capaci di attendere alle esigenze autentiche del territorio 

ed elaborare un Piano dell’Offerta Formativa atto a rispondervi.  

 

• Essere una presenza educativa efficace per i giovani e le loro famiglie capace di accompagnare 

attraverso attività culturali, formative e orientative i ragazzi e i giovani a formulare e costruire il 

proprio progetto di vita, anche attraverso un discernimento attento delle potenzialità di ciascuno, in 

continuo dialogo con la famiglia.  

  

L’Ente, quindi, esplicitando in modo chiaro e trasparente i principi che ispirano la propria missione, adotta 

il presente Codice Etico con l’obiettivo di realizzare un sistema di educazione scolastica fondata su valori 

etici condivisi. Il documento, redatto anche alla base dei principi stabiliti dal D. Lgs. N. 231/2001, ha lo 

scopo di prevenire o di ostacolare comportamenti contrari alle prescrizioni normative e migliorare, in tal 

modo, la qualità dei servizi e delle funzioni svolte a favore dei cittadini.  


