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L'Asilo Infantile "Maria Bambina" di Prestine è sorto per iniziativa di un Comitato 

promotore e col contributo di vari benefattori, fra i quali di distinsero il Rev. Parroco Don 

Marietti Giov.Maria e la Società Antichi Originari di Prestine. 

L'istituzione, aperta nell'anno 1926 venne eretta in Ente Morale con Regio Decreto n. 33507 del 

19 agosto 1927 e contemporaneamente venne approvato il primo Statuto organico dell'Ente. 

L'istitiizione medesima gestisce una scuola dell'infanzia paritaria con sede in Bienno - Borgo di 

Prestine in Via San Marco n. 14 (BS). Dalla sua istituzione ad oggi ha svolto ininterrottamente 

l'attività scolastica ed attualmente è un'Associazione legalmente riconosciuta, che nata appunto 

negli anni '30 del secolo scorso, opera in risposta a bisogni ed esigenze della persona e della 

comunità e rappresenta l'unica istituzione scolastica funzionante sul territorio del Borgo di 

Prestine, a seguito della soppressione della scuola elementare avvenuta nel 1991; garantire anno 

dopo anno il funzionamento di un così importante servizio come quello dell'educazione e 

dell'istruzione prescolare, rappresenta sicuramente motivo di orgoglio per la piccola comunità di 

Prestine. 

L'Associazione è un importante ed irrinunciabile riferimento socio-educativo per la comunità 

intera ma ancor più per le famiglie di giovane formazione che negli ultimi anni hanno scelto di 

rimanere ancorate al proprio tessuto sociale di appartenenza seppur con sacrifìci e privazioni 

derivanti dalla marginalità territoriale. E ' inoltre orgogliosamente punto di riferimento per le 

attività di aggregazione ed animazione sociale, di crescita educativa e culturale organizzate in 

paese. 

Ai sensi della legge n. 62/2000 la scuola ha ottenuto il riconoscimento della parità scolastica 

avendone i requisiti giuridici, strutturali e di qualità per l'erogazione di un servizio avente natura 

pubblica. 

Presso la scuola è altresì funzionante la cosiddetta "sezione primavera" per l'accoglienza dei 

bambini di età compresa tra i 2 ed i 3 anni, che si configura come un servizio socio-educativo 

supplementare a quello della scuola dell'infanzia. Per la sua specificità, per il positivo riscontro 

che annualmente si registra in ordine al servizio erogato e per l'apprezzamento degli utenti che la 

frequentano, costituisce un servizio primario ed essenziale non solamente per i residenti nel 

Borgo ma anche per gli utenti provenienti dal Borgo di Bienno e dai paesi limitrofi che non 

trovano accoglienza in altre scuole o istituzioni del proprio territorio. 


