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“Un seme nascosto nel cuore di una 
mela è un frutteto invisibile”: è con 

questa frase di  che si 

viene accolti nel sito dell’ -
-

, l’Istituto che porta avanti ancora 

oggi, dopo più di due secoli dalla sua 

istituzione, il ruolo di centro di cultura 

e istruzione sul territorio pisano. Una 

scuola che si occupa di formazione a 

tutto tondo, che oggi è in grado di ospi-

tare , -
,  e  

( -

), e 

. Un percorso curatissi-

mo e sempre attento, dove mettere lo 
 

 è la prima tra le 

priorità di lavoro, puntando a costrui-

re, giorno dopo giorno, una percorso di 

crescita veramente completo.

«La nostra scuola si impegna prima di 

tutto ad assicurare alle famiglie  am-
, dove l’  

 e il 

-
la – sono queste le parole della Dott.

, dell’I-

stituto Santa Caterina –. Il rapporto di 

scambio con le famiglie e tra queste e 

i docenti, sempre motivati e altamen-

possibilità di intraprendere molteplici 

attività all’interno di una stessa strut-

tura, la cosiddetta “Formula College” 

è il risultato di un percorso di lavoro 

fatto proprio pensando a questo obietti-

vo: garantire alle famiglie un 

 

, sia che 

si tratti di attività sportive, di corsi per il 

potenziamento dello studio delle lingue 

straniere o del tutoraggio pomeridiano 

per tutti gli studenti del Liceo, solo per 

citare alcune tra le attività pomeridiane 

«L’obiettivo – aggiunge la Dott.ssa 
, -
per la guida dell’I-

stituto – è puntare sempre allo sviluppo 

e al miglioramento. Non è un caso che 

la scuola adotti ormai da tempo anche 

un Sistema Gestione Qualità che vede 

l’

-
, al tempo stesso,

, in grado non solo di far 

fronte e reagire in maniera proattiva ai 

cambiamenti, ma capace anche di anti-

ciparli prevedendone gli outcomes. Ci 

impegniamo a guardare sempre al fu-

sia sempre al passo con le aspettative e 

 


