
Istituto Sacra Famiglia.
Educhiamo per vocazione.



La Scuola Paritaria “Sacra Famiglia” è gestita 
dall’Istituto delle Suore della Sacra Famiglia  
a Comonte (Seriate) in provincia di Bergamo.

L’Istituto è stato fondato nel 1857 da Santa Paola 
Elisabetta Cerioli, con lo scopo di assistere, educare 
e istruire i bambini e i ragazzi nell’età evolutiva.

Oggi l’Istituto, fedele al carisma, offre alla 
popolazione del territorio una Scuola che dà valore 
alla persona dell’alunno e collabora con la famiglia 
per un’educazione basata su solidi valori umani e 
cristiani.

L’Istituto offre un percorso formativo unico e 
senza interruzioni grazie alle sue quattro scuole:  
Nido, Infanzia, Primaria e Secondaria di primo 
grado.



Il Parco Sportivo

Comonte, definita il “polmone verde” di Seriate,  
è alta 267 metri sul livello del mare. Proprio in 
questo habitat naturale, che affascina sempre 
chiunque lo voglia visitare in qualsiasi stagione,  
è situato il Parco Sportivo dell’Istituto.

Al centro del Parco Sportivo, la palestra 
polifunzionale a standard CONI costruita nel 1997. 
La palestra, che all’occasione si trasforma in un 
ampio teatro, palcoscenico di rappresentazioni 
teatrali e recital, ospita nella sua tribuna fino a  
400 posti a sedere. Il Parco Sportivo, che si 
estende su un’area verde di 10.000 metri quadrati,  
è corredato con campi da gioco e aree attrezzate per 
attività di Atletica Leggera.

Il Parco è costituito da:
• palestra polifunzionale a standard CONI
• campo di pallavolo con fondo in acrilico verde 

(m. 20x30)
• campo di basket con fondo resina in acrilico 

verde (m. 15x24)
• campo polifunzionale con fondo in resina 

acrilica verde e rossa (m. 20x30)
• area attrezzata con tavoli e sedili in legno 

massiccio
• pista di velocità blu e azzurra tipo sportflex (m. 

100 con 4 corsie)
• pedana per salto in alto (m. 15x18 + 7x3,5)
• pedana per lanci (m. 4x4)
• campo di calcetto con erba sintetica (m. 20x30)
• buca della sabbia per salto in lungo (m. 6x3,5)
• plessi scolastici
• parcheggio



N
ID

O

“Chiedo un luogo sicuro dove posso giocare,
chiedo un sorriso di chi sa amare,
chiedo un papà che mi abbracci forte,
chiedo un bacio e una carezza di mamma.

Io chiedo il diritto di essere bambino,
di essere speranza di un mondo migliore,
chiedo di poter crescere come persona.

Sarà che posso contare su di te?”

                         (Madre Teresa di Calcutta)

Nido “Carlo Busecchi Tassis”
(Comonte, 2 sezioni)

Nido “Raffaele Busecchi Tassis”
(Seriate, 2 sezioni + Primavera)

I nidi “Tassis” sono integrati nelle scuole 
dell’Infanzia. Le strutture sono circondate da spazi 
verdi adibiti a gioco libero e arredate per attività 
ricreative. Accolgono bambini divezzi.

La Sezione Primavera si pone come servizio 
educativo ponte per le esigenze dei bambini tra 
l’età del Nido e quella della Scuola dell’Infanzia.

  ORARIO

• dalle 8.30 alle 16.00 dal Lunedì al Venerdì

  SERVIZI

• Orario anticipato e prolungato
• Progetto Accoglienza
• Attività manipolative ed esplorative
• Attività musicali, percettive e gestuali
• Laboratorio integrato con i piccoli dell’Infanzia
• Ampio spazio interno ed esterno attrezzato
• Sportello psico-pedagogico per i Genitori
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Scuola dell’Infanzia “Santa Cerioli”

(Comonte, 5 sezioni)

Scuola dell’Infanzia “Sacra Famiglia”
(Seriate, 4 sezioni)

Le Scuole dell’Infanzia sono finalizzate alla 
maturazione dell’identità del bambino sotto il 
profilo fisico, intellettuale e psicodinamico, alla 
conquista dell’autonomia e allo sviluppo delle 
competenze.

  ORARIO

• dalle 8.30 alle 16 dal Lunedì al Venerdì

  SERVIZI

• Orario anticipato e prolungato
• Corso di Inglese
• Laboratori didattici
• Ampio spazio verde attrezzato
• Palestra dedicata
• Uscite didattiche
• Servizio Mensa
• Sportello psico-pedagogico per i Genitori

“Chiunque si applichi con costanza ad 
ascoltare la risposta dei bambini è un 
rivoluzionario”.

(Françoise Dolto)
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Scuola Primaria “Sacra Famiglia”
(Comonte, 3 sezioni, 15 classi)

La Scuola Primaria “Sacra Famiglia” aiuta il 
bambino a tradurre le conoscenze e le esperienze, 
acquisite ed esercitate nell’attività scolastica, in 
competenze personali da spendere nel corso della 
vita, costruendo una relazione buona con se stessi e 
con il mondo circostante.
 

  ORARIO

• dalle 8 alle 16 dal Lunedì al Giovedì
• dalle 8 alle 12.10 il Venerdì

  SERVIZI

• Orario anticipato dalle 7.30
• Orario prolungato fino alle 17.30
• Potenziamento lingua inglese
• Laboratorio con madrelingua
• Laboratorio musicale 
• Laboratorio teatrale
• Laboratorio di informatica
• Spazio compiti
• Servizio mensa
• Servizio di trasporto a gestione esterna
• Sportello psico-pedagogico per i Genitori
• Tutte le aule sono dotate di Lim

  ATTIVITA’ EXTRA-SCOLASTICHE

• Potenziamento lingua inglese con madrelingua
• Corso di Chitarra, Danza, Judo, Volley, Basket, 

Multisport

“I nostri Figli sono vasi fragili a rompersi; 
sono piante novelle, facili a piegarsi;  
sono infine tesori di Dio, a noi consegnati 
da custodire, da conservare, da far crescere 
e fiorire”.

(Santa Paola Elisabetta Cerioli)
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“Si tratta di donare ai vostri figli, 
nientemeno, direi se non incorro in uno 
sproposito, una seconda creazione.

Guardate dunque quanto impegno ed 
alacrità che dovete avere per educare i 
vostri figli”.

(Santa Paola Elisabetta Cerioli)

Scuola Secondaria 1° “Sacra Famiglia”
(Comonte, 3 sezioni, 9 classi)

La Scuola Secondaria “Sacra Famiglia” è finalizzata 
alla maturazione progressiva dell’identità, al 
potenziamento del livello di educazione e di 
istruzione e alla promozione della partecipazione
ai valori.
 

  ORARIO

• dalle 8 alle 14 dal Lunedì al Venerdì

  SERVIZI

• Servizio Mensa e Spazio compiti dalle 14 alle 16
• Potenziamento lingua inglese con madrelingua
• Percorsi di inclusione, recupero e potenziamento
• Attività di orientamento scolastico
• Educazione all’affettività
• Educazione alla salute (Life Skills)
• Laboratorio della comunicazione (teatro)
• Sportello psico-pedagogico per i Genitori
• Servizio di trasporto a gestione esterna
• Tutte le aule sono dotate di Lim

 ATTIVITA’ EXTRA-SCOLASTICHE

• Corsi di lingue straniere
• Corso di preparazione per l’esame “Key” (inglese)
• Laboratorio sul metodo di studio
• Corso di latino
• Magginsieme
• Corsi di Chitarra, Tiro con l’arco, Danza, Volley



EDUCHIAMO PER VOCAZIONE
PER DARE AI NOSTRI STUDENTI:
• un percorso formativo completo
• competenze e capacità 
• cammini spirituali
• laboratori didattici
• tecnologie didattiche
• esperienze creative
• sport e competizione
• festa e divertimento

ISTITUTO SACRA FAMIGLIA
UNA FAMIGLIA PER CRESCERE



ISTITUTO SACRA FAMIGLIA

24068 Seriate (BG) - Via L. Cor ti, 6 (Fr. Comonte)
Telefono 035 297 227 - scuola@istitutosacrafamigliabg.it
Telefono 035 294 106 - istituto@istitutosacrafamigliabg.it

www.scuolasacrafamigliabg.it

24068 Seriate (BG) - Via Colleoni, 8/A
Telefono 035 296 100 - infanzia@istitutosacrafamigliabg.it

www.infanziasacrafamiglia.it

SCUOLE CERTIFICATE ISO 9001:2015

Il percorso formativo-didattico dell’Istituto Sacra Famiglia 
continua con l’Ente di Formazione Professionale. 
Info su www.efpsacrafamiglia.com
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