
6.	 coltivare	 la	 cultura	 del	 rispetto	 per	 il	 diritto	
dello	 studente	 di	 vivere	 dignitosamente	 e	 il	
suo	diritto	all’educazione;	

7.	 scoprire	e	valorizzare	i	talenti;
8.	 aprire	nuove	possibilità	per	gli	studenti	attra-

verso	l’apprendimento	delle	lingue.

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI

	La	scuola	si	impegna	seriamente	a	raggiungere	
tali	obiettivi	generali	ed	altri:

	Seguendo	costantemente	 il	 rendimento	acca-
demico	degli	studenti;

	Rispettando	come	minimo	il	programma	acca-
demico	ufficiale;

	Approfittando	 dei	 benefici	 della	 rivoluzione	
tecnologica	e	dello	sviluppo	dei	mass	media;

	Fornendo	i	migliori	e	i	più	moderni	sussidi	di-
dattici;

	Sfruttando	 la	globalizzazione	per	creare	delle	
partnership	 che	 contribuiscano	 al	 raggiungi-
mento	degli	obiettivi	educativi;

	Impiegando	 e	 sviluppando	 le	 risorse	 umane,	
come	 lavoratori,	 docenti	 e	 amministratori,	 e	
impegnandosi	a	preservarle;	
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	Curando	i	rapporti	con	i	genitori	e	i	benefattori,	
per	fornire	alla	scuola	le	risorse	economiche	e	
l’aiuto	necessari	a	continuare	la	sua	missione.

LA SCUOLA OGGI

Oggi	 la	 scuola	ha	più	di	900	studenti	divisi	 in	31	
classi,	di	età	compresa	fra	i	4	e	i	18	anni,	cioè	dalla	
scuola	materna	al	 liceo.	Oltre	alle	aule,	 la	scuola	
ospita	 anche	 dei	 laboratori	 scientifici	 di	 fisica,	
biologia,	 tecnologia,	 informatica,	 musica	 e	 arte,		
ed	è	fornita	di	tutti	gli	strumenti	necessari	sia	alla	
didattica	che	alle	attività	sportive.
La	 scuola	 focalizza	 la	 sua	 attenzione	 verso	 le	
attività	 parascolastiche	 per	 realizzare	 il	 suo	
obiettivo	 pedagogico,	 dal	 momento	 che	 crede	
nell’importanza	delle	arti,	della	letteratura	e	dello	
sport	nel	formare	e	sviluppare	la	personalità	degli	
studenti	e	prepararli	al	futuro.

La	 scuola	 crede	 che	 l’educazione	 e	 l’istruzione	
siano	 i	 pilastri	 della	 società,	 una	 solida	 base	per	
il	presente	e	una	speranza	per	il	futuro,	e	che	gli	
studenti	siano,	allo	stesso	tempo,	l’asse	centrale	e	
l’obiettivo	di	tale	visione.
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e	 da	 alberi	 da	 frutto.	 	 Accanto	 alla	 scuola	 si	
trova	 la	 Chiesa	 parrocchiale	 della	 Madonna	
dell’Annunciazione,	 che	 è	 per	 la	 scuola	 fonte	
d’ispirazione.	Non	 lontano	da	essa,	a	meno	di	2	
km,	si	trova	la	città	di	Betlemme	dove	c’è	la	Grotta	
dove	è	nato	Gesù,	profeta	dell’amore	e	della	pace	
e	 primo	 Maestro,	 che	 ha	 rivelato	 significati	 e	
valori	così	alti,	che	l’uomo	non	sarebbe	capace	di	
riunirli	nei	libri.		

POPOLAZIONE

La	 scuola	 si	 trova	 in	 Terra	 Santa	 in	 un	 ambiente	
dove	c’è	una	varietà	religiosa,	sociale,	culturale	e	
geografica	che	costituisce	una	sfida	a	cui	guardiamo	
con	orgoglio,	 non	per	 lottare	 contro	 gli	 altri,	ma	

CHI SIAMO

La	 scuola	 del	 patriarcato	 latino	 in	 Beit	 Jala	 è	
fiera	di	essere	la	prima	scuola	latina	in	Palestina,	
fondata	nel	1854	per	portare	il	messaggio	di	fede,	
educazione	e	 istruzione	a	 tutti	a	prescindere	dal	
loro	credo	religioso,	sesso	o	classe	sociale.	

La	 scuola	 fa	 parte	 delle	 scuole	 cattoliche,	 di	 cui	
condivide	 la	 visione	e	 la	missione,	 e	 si	 identifica	
nell’insegnamento	 del	 Vaticano,	 che	 riconosce	
le	 scuole	 cattoliche	 come	 scuole	 essenzialmente	
parrocchiali/pastorali.

DESCRIZIONE GENERALE 

Geografia,	 La	 scuola	 si	 trova	 nella	 città	 di	 Beit	
Jala,	di	 13	mila	 abitanti,	 situata	 in	un	pittoresco	
territorio	 montuoso	 coperto	 da	 ulivi	 centenari	

per	 arrivare	 all’unità	 e	 alla	 collaborazione	 che	
possano	costruire	un	futuro	 luminoso	attraverso	
le	generazioni	di	studenti	in	cui	coltivare	i	semi	dei	
nostri	obbiettivi.	

GLI OBBIETTIVI DELLA SCUOLA SONO:

1.	 educare	alla	fede;
2.	 fornire	l’educazione	e	la	formazione;
3.	 porsi	 come	 un’eccellenza	 educativa	 e	 acca-

demica;
4.	 coltivare	i	valori	e	i	concetti	di	convivenza	e	di	

rispetto	per	l’altro;
5.	 coltivare	i	valori	della	democrazia;


