
ANNI DI ESPERIENZA: 
Esperienza e tradizione per costruire il futuro. 

L’istituto scolastico “G.Ferrari” inizia il proprio percorso educativo nel lontano 1884, ben 135 anni fa.  

Nasce come scuola materna, diventata poi paritaria, cioè riconosciuta come appartenente al Servizio 

Nazionale di Istruzione in quanto dotata di tutti i requisiti di qualità richiesti dallo Stato. A tal fine, il 

M.I.U.R. ha condotto una visita ispettiva nel 2011 presso la scuola dell’infanzia Ferrari, confermando 

la presenza di tutti i requisiti richiesti per il mantenimento della parità scolastica e previsti dalla Legge 

62/2000. 

Nel 2007, la Fondazione Ferrari, a fronte della richiesta pervenuta dal Comune di Manerbio, assume 

il Servizio Nido fino ad allora gestito dall’Associazione “Amici di Maga Magò”. L’edificio che ospita il 

nostro Nido si trova in via Lombardi, 10, a circa 200 metri dalla sede storica della Fondazione in via 

Solferino.  

Sul territorio manerbiese, un’altra storica istituzione gestì per decenni una scuola dell’infanzia con 

annesso Nido, la Fondazione “Marzotto”, che tuttavia chiuse la propria attività il 31 agosto 2008, a 

causa del ritiro delle suore salesiane che fino a quella data furono presenti. Allo scopo di garantire 

la continuità del servizio alle famiglie con figli iscritti presso la Fondazione Marzotto, 

l’Amministrazione Comunale s’impegnò a rilevare la gestione per darla in carico alla Fondazione 

Ferrari, ente con il medesimo tipo di attività “come propria missione statutaria”. 

Dall’a.s. 2015-16 all’a.s. 2018-19 per tre anni scolastici, la Fondazione Ferrari ha gestito 

proficuamente l’attività didattica della scuola dell’infanzia di Cigole, comune distante 7 km da 

Manerbio. 

Nell’a.s. 2015-2016 si è aggiunta un’importante novità: è stata attivata una sezione bilingue 

italiano/inglese, oltre alle cinque sezioni a funzionamento tradizionale. La sezione bilingue è tutt’ora 

attiva. 

Dal 2018-2019 è presente anche la “Sezione Primavera”, specifica per i bambini al compimento dei 

24 mesi di vita, esperienza già vissuta nel 2014-15 e ripresa a partire da settembre 2018 grazie alla 

presenza di numerose richieste provenienti dal territorio manerbiese e non. 

Nell’a.s. 2019 – 20 la popolazione scolastica della Fondazione Ferrari è costituita da n. 155 iscritti 

nel plesso di via Solferino, 51 – suddivisi tra sezione Primavera, 5 sezioni infanzia a funzionamento 

tradizionale e 1 sezione bilingue; n. 48 bambini 3-36 mesi, iscritti al Servizio Nido nel plesso di via 

Lombardi, 10 – Manerbio. 

 


