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CRONOLOGIA “DALLA NASCITA AD OGGI”

ANNO 1843
Il Duca Filippo IV di Modena con decreto del 1843 istituisce l’Opera Pia S. Filippo Neri.
ANNO 1858
La Congregazione dei Fratelli delle Scuole Cristiane, già presente nella vicina Carrara, per interessamento del Duca
Francesco V, invia a Massa quattro Fratelli che vanno ad occupare un’abitazione collocata all’inizio di Viale Stazione. La
Scuola invece si teneva nell’attuale refettorio.
ANNO 1861/1881
Unica Scuola Elementare maschile della città e della campagna circostante, l’Istituzione opera in quattro classi in un
contesto storico piuttosto turbolento. Il clima, tuttavia, non disturba l’opera educativa che riscuote consensi sia in città
che in ambienti esterni alla realtà locale.
ANNO 1882
Dopo un biennio di critiche strumentali da parte del rappresentante del Governo alle cui spalle si possono ben individuare
membri della framassoneria, accompagnati da generale rimpianto, i Fratelli sono costretti a lasciare Massa.
ANNO 1902
Il 18 novembre dopo lunghe trattative, riprende l’attività educativa dei Fratelli a Massa.
ANNO 1909
Grazie alla generosità del Conte Ernesto Lombardo, grande industriale, il 18 giugno avviene la posa della prima pietra della
struttura dell’attuale scuola. È un edificio a due piani, lungo 40 metri che viene dedicato al Sacro Cuore di Gesù, di cui il
munifico benefattore era devoto (ciò spiega la presenza della statua sul frontespizio dell’edificio).
ANNO 1910
Il 26 giugno, domenica indimenticabile per i Fratelli e la città, viene inaugurato il nuovo edificio.
ANNO 1928
Gli ex allievi realizzano la Grotta, appoggiata alla Chiesa della Misericordia, e dedicata alla Madonna di Lourdes.
ANNO 1933
Inizia la costruzione del teatrino, sempre con fondi messi a disposizione dal Conte Lombardo.
ANNO 1942
Viene sistemata l’abitazione dei Fratelli, ma ben presto è danneggiata dai bombardamenti.
ANNO 1944
Per interessamento dell’ex alunno Commendatore Ubaldo Bellugi, in data 27 marzo, il Provveditore agli Studi decreta la
Parificazione della Scuola. Il 10 settembre la scuola viene abbandonata a seguito del provvedimento di sfollamento da
parte dei Tedeschi.
ANNO 1945
Alla fine del mese di aprile i Fratelli ritornano, ma la situazione è desolante e devono superare non poche difficoltà per
riprendere l’attività educativa dell’ Istituzione.
ANNO 1983
Viene inaugurato il terzo blocco che completa la struttura attuale della scuola: si tratta di un ampio porticato sul quale
viene realizzata la palestra. Il cortile adiacente viene risistemato e ripavimentato.
ANNO 1999
La scuola apre finalmente alle bambine che in numero di 12 cominciano a frequentare la prima elementare.
ANNO 2000
La Scuola Primaria Parificata diviene Paritaria: si compone di 5 classi con 5 insegnanti prevalenti e 5 insegnanti specialisti
per la Lingua inglese (con madrelingua), l’Educazione Musicale, l’Educazione Motoria, l’Informatica.
ANNO 2016/2017
L’Istituto “San Filippo Neri” si qualifica come Exam Center Trinity. Il 30 settembre viene inaugurata la scuola dell’Infanzia,
anche grazie ad una donazione del sacerdote, ex fratello, Don Felice Radici. Inoltre Il nostro Istituto quest’anno si è arricchito con una sezione della scuola dell’Infanzia con due nuove maestre. L’inaugurazione è avvenuta alla presenza di
Monsignor Vescovo (Giovanni Santucci), il Prefetto di Massa Carrara, il Sindaco, il parroco di San Sebastiano.
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ANNO 2017/2018
La Nostra Scuola dà il benvenuto al Superiore Generale Fr. Robert Schieler, accompagnato nel suo tour negli Istituti Lasalliani di tutta Italia da Fr. Achille Buccella, responsabile della Provincia Italia, ex insegnante e direttore della Scuola di
Massa. Ad attenderlo nel cortile della Scuola, oltre ai bambini dell’Infanzia e della Scuola Primaria, il Direttore Fr. Giorgio
Re, l’ex Direttore Fr. Gian Piero Salvai, Fr. Domenico Laiolo, Fr. Alberto Castellani, la Coordinatrice Didattica Giuliana Oresi,
il Presidente degli ex alunni Silvio Giulianelli, il corpo docenti, il personale di segreteria e il personale A.T.A.
Il Nostro Istituto è stato dotato di un Defibrillatore Semiautomatico Esterno in data 20/01/2018, dono di mamma e papà
Bernacca, in memoria del loro figlio Federico, ex alunno della Scuola.
ANNO 2019/2020
La Scuola dell’Infanzia si arricchisce di nuovi iscritti, per questo viene aperta una seconda sezione e vengono inserite due
nuove insegnanti.
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