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Considerata fra le migliori scuole primarie della capitale, si rivolge a 142 bambini dai 6 agli 11 anni. L’anno scola-stico inizia a febbraio, le lezioni cominciano alle 7.30 e finiscono alle 15.30. L’edificio scolastico è semplice e ordinato, gli spazi ampi e luminosi, ogni classe ha un computer e un televisore che supportano una didattica moderna che fa ampio uso di sistemi audiovisivi e abitua i bambini a usare questi strumenti in modo intelligente e critico. Il computer aiuta l’approfondimento di argomenti specifici, soprattutto di carattere scientifico, e supplisce la mancanza di una biblioteca nel quartiere. Grande attenzione è infatti data alla qualità dell’insegnamento, preciso nei contenuti, personalizzato nel metodo e puntuale nell’attivare percorsi di recupero per i tanti casi di bisogno.  Nella scuola è presente anche un’aula informatica appositamente attrezzata per far sì che i bambini possano mantenere i contatti via videoconferenza con le scuole italiane gemellate, grazie al supporto della Fondazione Monserrate dall'Italia. 
 L’anno appena trascorso 
 Accanto alle normali attività di studio, anche quest’anno moltissime sono state le iniziative correlate.  Come da tradizione, si sono svolte le Olimpiadi: un momento di sana competizione sportiva nelle categorie di atletica, corsa, salto; un’occasione perfetta per insegnare ai bambini che spesso è più importante condividere dei bei momenti piuttosto che vincere. Nel mese di aprile c’è stata la celebrazione della Pasqua con la Via Crucis che ha coinvolto non solo gli studenti, ma anche i genitori. Nel mese di maggio si è celebrata la festa della mamma e poi quella più attesa, la festa di San Riccardo Pampu-ri: grandi e piccoli, insegnanti, genitori e nonni si sono riuniti per vivere questa importante occasione di incontro che quest’anno si intitolava “La famiglia cresce dentro la comunità”. La Escuela Abierta (Scuola Aperta) di quest’anno è stata dedicata a "L'avventura della scoperta", all’importanza di scoprire il mondo per lasciarsi stupire dalla realtà, riscoprire il desiderio di conoscenza e non perdere mai la capacità di meravigliarsi. I bambini hanno affrontato in modo diverso questo tema: i bambini di 1a elementare hanno studiato la natura e il rapporto con l’uomo, quelli di 2a l’evoluzione della specie, quelli di 3a hanno imma-ginato di viaggiare nello spazio, quelli di 4a hanno studiato le costellazioni, mentre quelli di 5a il rapporto tra scienza e fede. Alla fine del primo semestre si è svolta una mostra culturale con l'obiettivo di illustrare ai genitori il lavoro svolto nelle classi di danza, musica e arte. Nel secondo semestre invece i ragazzi più grandi si sono focalizzati sulla pre-parazione della “Prova del sapere”, un test condotto dal Ministero della Pubblica Istruzione per valutare il livello accademico degli studenti e delle diverse istituzioni. I bambini delle terze e quinte del San Riccardo hanno parte-cipato con risultati soddisfacenti e in media migliori rispetto agli studenti di altre scuole della zona. 
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