la nostra
mission
La Scuola dell'Infanzia Santa Cerioli è finalizzata
alla maturazione dell’identità del bambino sotto il
profilo fisico, intellettuale, sociale e psicodinamico,
alla conquista dell'autonomia e allo sviluppo delle
competenze.

via Luigia Corti, 6 - 24068 - Seriate (BG)

035 297227
scuola@istitutosacrafamigliabg.it

www.scuolasacrafamigliabg.it

Seguici
https://www.facebook.com/sacrafamigliacomonte
@esseffe_school

Scuola
dell'Infanzia

Santa Cerioli
Scuola paritaria
Una famiglia per crescere insieme

i nostri servizi
Orario anticipato e prolungato
Progetto Bilingue
Laboratorio teatrale/musicale
Laboratorio grafico, pittorico e manipolativo
Laboratorio psicomotorio
Progetto di cittadinanza (Educazione civica)

A contatto con la natura

Ampio spazio verde attrezzato
Palestra dedicata

Uscite didattiche

dalle ore 8.30 con possibilità di anticipo
alle ore 15.30/15.45 con possibilità di posticipo

Orario

Uscite didattiche
Servizio Mensa
Sportello psico-pedagogico per i genitori
Classe digitale per la documentazione dell'esperienza

i principi base
è scuola cattolica
è scuola dell’educazione integrale della persona
è scuola dell’identità
è scuola della relazione educativa positiva
è scuola aperta al mondo

Progetto Bilingue con insegnante
di Inglese che ruota tra le sezioni

Potenziamento di Inglese

Outdoor education
Esplorazione dell'ambiente

la nostra
mission
Il nido Carlo Busecchi Tassis ha come finalità
la formazione integrale del bambino nella sua
individualità, irripetibilità e globalità. Favorisce
lo sviluppo della comunicazione e della
socializzazione; stimola la capacità di
intervenire sulla realtà in maniera autonoma e
creativa.

Nido
via Luigia Corti, 6 - 24068 - Seriate (BG)

035 297227
scuola@istitutosacrafamigliabg.it

www.scuolasacrafamigliabg.it

Seguici
https://www.facebook.com/sacrafamigliacomonte
@esseffe_school

Carlo
Busecchi Tassis
Scuola paritaria
Una famiglia per crescere insieme

i nostri 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

A contatto con la natura

Dalle ore 8.30 con possibilità di anticipo
Alle ore 15.30/16.00 con possibilità di posticipo

Sportello pscico-pedagogico per i genitori
Classe digitale per la documentazione dell'esperienza

Percorsi sensoriali

Orario

i principi base
è scuola cattolica
è scuola dell’educazione integrale della persona
è scuola dell’identità
è scuola della relazione educativa positiva
è scuola aperta al mondo

La fantasia all'opera
Attività creativa

Outdoor education
Esplorazione dell'ambiente

la nostra
mission
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.
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Scuola
Primaria

Sacra Famiglia
Scuola paritaria
Una famiglia per crescere insieme

i nostri servizi
Orario anticipato dalle 7.30
Orario prolungato fino alle 17.30
Percorsi di inclusione, recupero e potenziamento
Didattica Digitale Integrata/Didattica a Distanza
Potenziamento lingua inglese/progetti con docente
madrelingua
Laboratorio teatrale/musicale
Laboratorio di informatica
Servizio mensa
Spazio compiti
Sportello psico-pedagogico per i Genitori
Aule dotate di Lim
Attività extracurricolari pomeridiane: chitarra, danza,
judo, volley, basket, multisport
Tornei e gare sportive
Laboratorio pomeridiano per l’acquisizione
di una metodologia di studio
Attività estive (Summercamp e Sportingioco)
Servizio di trasporto a gestione esterna

gare e tornei sportivi
Palestra polifunzionale

dalle 8.15 alle 15.45 dal Lunedì al Giovedì
dalle 8.15 alle 12.15 il Venerdì

Orario delle lezioni

i nostri progetti
Progetto educativo-operativo-spirituale
Progetto di Life Skills Training (classi quinte)
Progetto di affettività e sessualità
Progetto accoglienza
Progetto continuità
Progetto Scuola-Famiglia
Progetto Scuol@mbiente
Compiti autentici e di realtà

classi I, II, III: 2 h. settimanali
classi IV, V: 4 h settimanali

Potenziamento di Inglese

Outdoor education
Parco della Scuola

la nostra
mission
La Scuola Secondaria di I grado Sacra Famiglia è
finalizzata alla formazione progressiva dell’identità
e al potenziamento del livello di educazione e
istruzione.
Promuove
la
formazione
e
maturazione della persona, del cristiano e del
cittadino.
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Scuola
Secondaria di I grado

Sacra Famiglia
Scuola paritaria
Una famiglia per crescere insieme

i nostri servizi
Orario anticipato dalle 7.30
Orario prolungato fino alle 17.30
Aule dotate di Lim
Servizio mensa
Spazio compiti
Percorsi di inclusione, recupero e potenziamento
Didattica Digitale Integrata/Didattica a Distanza
Sportello di consulenza psico-pedagogica
Orientamento scolastico
Didattica con docente madrelingua inglese
Certificazione KEY in lingua inglese
Tornei e gare sportive
Laboratorio pomeridiano per l’acquisizione di una
metodologia di studio
Attività extracurricolari: corso di spagnolo, chitarra,
attività sportive, informatica, corso di scrittura
creativa, introduzione al latino
Campi e attività estivi
Servizio di trasporto a gestione esterna

gare e tornei sportivi
Palestra polifunzionale

dalle ore 8 alle ore 14
da lunedì a venerdì

Orario delle lezioni

i nostri progetti
Progetto educativo-operativo-spirituale
Progetto di Life Skills Training
Progetto di affettività e sessualità
Progetto accoglienza
Progetto continuità
Progetto Scuola-Famiglia
Progetto Scuol@mbiente
Laboratorio della comunicazione (teatro)
Compiti autentici e di realtà

n. 5 ore settimanali
Potenziamento di Inglese

Outdoor education
Parco della Scuola

