
Il Petranova International Institute nasce a Roma nei primi anni ‘80 per iniziativa di un gruppo 
di genitori ed insegnanti che hanno voluto adottare il sistema educativo FAES -“FAmiglia E 
Scuola”, fondato a Milano nel 1974.
Il Petranova International propone un ciclo completo di studi dalla Primaria alla Secondaria di 
primo grado, la Scuola dell’Infanzia e l’Asilo Nido. 

Educazione personalizzata
L’educazione personalizzata è la caratteristica distintiva dell’Offerta Formativa del Petranova 
International.
Il lavoro educativo si sviluppa, infatti, intorno alle caratteristiche di unicità, autonomia e 
apertura che la persona umana possiede.
Per questo motivo sin dai suoi inizi la scuola ha optato per l’Educazione Omogenea. 
La scuola è di ispirazione cristiana, pur non essendo confessionale, ed aperta ad accogliere 
alunni provenienti da altri contesti culturali. 

Docenti e sistema tutoriale
Forte della sua competenza disciplinare, il docente è un educatore che individua e valorizza al 
massimo le qualità e le potenzialità di ciascuna alunna.
Il colloquio tutoriale è lo strumento privilegiato con il quale periodicamente i Genitori e il 
Docente-tutor possono dialogare e confrontarsi per concordare quegli obiettivi educativi 
che consentono lo sviluppo armonico della persona in tutte le sue dimensioni: intellettuale, 
culturale, affettiva e corporea.

Il Petranova International Institute si trova nel cuore di Roma, nel Quartiere Bologna. 

adeguata alle diverse situazioni di apprendimento: aule informatizzate spaziose e luminose, 
laboratorio multimediale, palestra polifunzionale, teatro, campo da pallavolo esterno, spazio 
e giardino esterni.
Il tempo pieno con uscita alle 15.30 include un servizio mensa, curato dal personale interno.

Internazionalità e Bilinguismo
Petranova International propone un progetto bilingue innovativo: mentre da un lato consolida 
l’insegnamento cardine della scuola italiana, dall’altro si apre alla conoscenza della lingua 
e della cultura inglese come richiedono le mutate circostanze culturali della nostra società. 
Gli insegnanti madrelingua si integrano nei percorsi di apprendimento curriculari con molte 
lezioni di inglese ed alcune discipline veicolate direttamente in lingua inglese. Le competenze 

confronto con realtà di altre lingue in una prospettiva di internazionalità.

Sport e Attività extrascolastiche
Le bambine e le ragazze praticano regolarmente varie attività sportive in palestra o all’aperto. 
La scuola possiede un campo esterno attrezzato per il volley ed il mini volley. 
A seconda delle esigenze delle famiglie sono previste attività pre-scuola ed extra-scolastiche 
pomeridiane, tra cui corsi di ginnastica artistica, psicomotricità per i più piccini, corsi di Inglese 
e Studio assistito.
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Le scuole CEFA adottano il Sistema Qualità dal 2007 e rinnovano ogni anno l’iter di certificazione.
Il Sistema Qualità è uno strumento in grado di presidiare efficacemente i processi critici attraverso un’adeguata 
struttura documentale, al fine di garantire la soddisfazione dei destinatari dei nostri servizi didattici e formativi.

Scuola d’avanguardia e crescita di qualità
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Lo Iunior International Institute nasce a Roma nei primi anni ‘80 per iniziativa di un gruppo 
di genitori ed insegnanti che hanno voluto adottare il sistema educativo FAES -“FAmiglia E 
Scuola”, fondato a Milano nel 1974. 
Lo Iunior International propone un ciclo completo di studi dalla Primaria alla Secondaria di 
primo grado. 

Educazione personalizzata
L’educazione personalizzata è la caratteristica distintiva dell’Offerta Formativa dello Iunior 
International.
Il lavoro educativo si sviluppa, infatti, intorno alle caratteristiche di unicità, autonomia e 
apertura che la persona umana possiede.
Per questo motivo sin dai suoi inizi la scuola ha optato per l’Educazione Omogenea. 
La scuola è di ispirazione cristiana, pur non essendo confessionale, ed aperta ad accogliere 
alunni provenienti da altri contesti culturali. 

Docenti e sistema tutoriale
Forte della sua competenza disciplinare, il docente è un educatore che individua e valorizza al 
massimo le qualità e le potenzialità di ciascun alunno in modo che possa raggiungere il proprio 
livello di eccellenza.
Il colloquio tutoriale è lo strumento privilegiato con il quale periodicamente i Genitori e il 
Docente-tutor possono dialogare e confrontarsi per concordare quegli obiettivi educativi 
che consentono lo sviluppo armonico della persona in tutte le sue dimensioni: intellettuale, 
culturale, affettiva e corporea.

Lo Iunior International Institute si trova nel cuore di Roma, nel Quartiere Bologna. 

adeguata alle diverse situazioni di apprendimento: aule informatizzate spaziose e luminose, 
ampio parco, campo di basket, di calcetto e di mimivolley, orto botanico, palestre, sala canto, 
laboratorio di scienze, laboratorio di arte e tecnologia.
Il tempo pieno con uscita alle 15.20, include un servizio mensa, curato dal personale interno.

Internazionalità e Bilinguismo
Iunior International propone un progetto bilingue innovativo: mentre da un lato consolida 
l’insegnamento cardine della scuola italiana, dall’altro si apre alla conoscenza della lingua 
e della cultura inglese come richiedono le mutate circostanze culturali della nostra società. 
Gli insegnanti madrelingua si integrano nei percorsi di apprendimento curriculari con molte 
lezioni di inglese ed alcune discipline veicolate direttamente in lingua inglese. Le competenze 

confronto con realtà di altre lingue in una prospettiva di internazionalità. 

Sport e Attività extrascolastiche
I bambini ed i ragazzi praticano regolarmente varie attività sportive in palestra o all’aperto.
La scuola possiede diversi campi attrezzati per attività sportive di gruppo tra cui calcio, basket 
e volley. A seconda delle esigenze delle famiglie sono previste attività pre-scuola ed extra-
scolastiche pomeridiane, tra cui corsi di public speaking, laboratori teatrali e musicali.
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Le scuole CEFA adottano il Sistema Qualità dal 2007 e rinnovano ogni anno l’iter di certificazione.
Il Sistema Qualità è uno strumento in grado di presidiare efficacemente i processi critici attraverso un’adeguata 
struttura documentale, al fine di garantire la soddisfazione dei destinatari dei nostri servizi didattici e formativi.
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