


L‘ATTENZIONE
ALLA CRESCITA INDIVIDUALE
“Vi siete mai sentiti persone, oltre che alunni, a scuola? 
Ragazzi, oltre che studenti.
Ragazzi che in quanto tali a volte richiedono qualche attenzione in 
più per via dell’età, quell’età confusa che si ha lo stomaco sempre in 
subbuglio e una voglia smodata di fare ciò che non si può.
Ragazzi che in quanto tali, sono tutti diversi gli uni dagli altri, con mille 
incertezze, preoccupazioni, timori, perennemente insoddisfatti. Ma anche 
ragazzi pieni di vita, allegri, con una voglia infinita di mettersi in gioco e 
presentarsi al mondo. 
Vi siete mai sentiti così a scuola, così semplicemente voi stessi? Ve 
l’hanno mai data questa attenzione di cui parlo?
Quella che ognuno di noi, ogni singolo ragazzo si meriterebbe di ricevere?
Ho voluto fare qualche domanda in giro per la scuola, dai più piccoli 
ai più grandi, per assicurarmi che questa attenzione sia arrivata e 
arrivi veramente a tutti. Ma, leggete voi stessi cosa i ragazzi del Maria 
Ausiliatrice hanno avuto da dire.”

Martina 5°  Liceo Scientifico 

Questo piccolo opuscolo nasce dal desiderio di comunicare e condividere 
quei valori che sono la carta d’identità della scuola salesiana.
La nostra scuola ha un volto che non è un volto qualunque, ha un profilo 
ben preciso che la caratterizza: una scuola aperta alle sfide dell’oggi ma 
con radici ben salde.
Una scuola che nel preparare il cittadino di domani accompagna ogni 
ragazzo a sviluppare le proprie potenzialità e a seguire il sogno che porta 
nel cuore.                                      

Saranno i nostri ragazzi con le loro espressioni a confermare la nostra 
identità e a dare testimonianza del vero volto della nostra scuola Maria 
Ausiliatrice.

 La preside del Liceo  
Maria Paola Murru

I VALORI
DELLA NOSTRA SCUOLA



Ho promesso a Dio che fino all’ultimo mio 
respiro sarebbe stato per i miei poveri giovani. 

Io per voi studio, per voi lavoro, per voi vivo. 
Per voi sono anche disposto a dare la vita.

Amore incondizionato
verso i giovani

“Padre, maestro ed amico”
questo era per i suoi ragazzi 
Don Bosco, e questo sono per 
noi i nostri professori.
Costanza, Secondo Liceo

L’educazione
è cosa di cuore

Don Bosco



La pedagogia della gioia aiuta i ragazzi 
a vivere il quotidiano con allegria e a 
educarli alla speranza.
Si attua attraverso: animazione e 
condivisione, relazione e cooperazione.

La  Gioia  Salesiana

Allegria,
preghiera
e studio.

Queste le parole chiave!
Ginevra, Secondo Liceo



Tutti si sentono 
coinvolti nelle 
attività scolastiche ed 
extrascolastiche, come 
le vacanze studio estive: 
un’occasione per imparare e stare 
insieme.

Ginevra, Secondo Liceo

Viviamo la pedagogia
d’ambiente che sviluppa

la crescita integrale
dei giovani.

La pedagogia
d’ambiente



La nostra scuola
è una casa che accoglie
in cui si respira
un clima familiare.

 A scuola
come in famiglia

Siamo
una grande famiglia

ed in famiglia
i problemi

si risolvono insieme!

Martina, Secondo Liceo



Nella scuola salesiana siamo tutti amici:
si vive in allegria, l’affetto è ricambiato,

tutti si sentono accolti
e responsabili nel bene comune.

Un cortile
per incontrarsi

Dopo una spiacevole 
esperienza in un’altra scuola
finalmente ho trovato me 
stesso e qualcuno che mi 
capisce veramente. 
Junio, Terzo Liceo



Un progetto di promozione integrale che 
aiuta i giovani a diventare

buoni cristiani e onesti cittadini.

Una comunità
che evangelizza

Più che a scuola,
io qua mi sento a casa. 
Martina, Quinto Liceo



La nostra scuola è una scuola unita, non 
c’è differenza tra i vari anni, ne distacco.

Tutti possono stare con tutti!
Chiara, Terzo Liceo

Il metodo di Don Bosco: un sistema preventivo 
non repressivo i cui cardini sono ragione, 
religione, amorevolezza.

Una scuola
che avvia alla vita



Un ambiente in cui è presente la tradizione
del carisma salesiano che tiene viva
la passione educativa.

Il carisma salesiano

Quando sono entrata per 
la prima volta all’interno 

di questo istituto ricordo con 
chiarezza il cartello appeso 

sulla porta:”ogni giovane che 
entra nella casa salesiana entra sotto 

la speciale protezione della Madonna”. 
Quel senso di accoglienza, rifugio e 

integrazione mi accompagna da quel giorno. 
Lucia, Quinto Liceo



I nostri docenti valorizzano le risorse dei ra-
gazzi nel rispetto della loro individualità.

Il protagonismo
giovanile

Nonostante all’interno della 
scuola ci siano persone che si 
conoscono da tempo,
nessuno si sente escluso, 
tutti cercano di integrare tutti. 

Junio, Terzo Liceo



SCUOLA MARIA AUSILIATRICE
VIA DALMAZIA, 12 - ROMA
TEL. 06 8440211 FAX. 06 84402178
SEGRETERIADALMAZIA@TISCALI.IT

WWW.SCUOLAMAUSILIATRICEROMA.ORG

ORARI DI APERTURA SEGRETERIA
LUNEDÌ: ORE 8.00 - 12.00
MARTEDÌ: ORE 8.00 - 12.00 |  15.30 -18.00
MERCOLEDÌ: ORE 15.30 -18.00
GIOVEDÌ: ORE 8.00 - 12.00
SABATO: ORE 8.00 - 12.00
CHIUSO IL VENERDÌ


