
 

SCUOLA DELL’INFANZIASCUOLA DELL’INFANZIA   

E PRIMARIAE PRIMARIA   

 

Contatti: 

segreteria@casafamiglia.it 

economato@casafamiglia.it  

www.casafamiglia.it 

tel. 059/301482  

Fax. 059/393034 

ORARIO SCOLASTICO 
 

Lunedì - Martedì - Giovedì - Venerdì  

(1 sabato al mese): 

   dalle h. 8.10 alle h. 13.15 
 

Mercoledì:  dalle h. 8.10 alle h. 13.00   

   dalle h. 14.00 alle h. 16.15 
 

 

COSTI a.s. 2022-2023 
 

Retta onnicomprensiva da settembre a giugno: 
 

€ 280,00 per ogni alunno 

€ 270,00 per i fratelli 

 € 260,00 per chi non usufruisce mai del pasto del  

mercoledì 

Dalla retta sono esclusi il doposcuola e i pasti  

di lunedì — martedì — giovedì — venerdì 
 

Buoni pasto:    € 8,00 
 

Doposcuola:   da ottobre a maggio:  
                  Lunedì, martedì, giovedì, venerdì  

                        dalle 14.15 alle 16.15 
 

per chi ne usufruisce: 
 

fino a 2 ore settimanali: €  40,00 mensili 

fino a 4 ore settimanali: €  60,00 mensili 

fino a 6 ore settimanali: €  80,00 mensili 

fino a 8 ore settimanali: € 100,00 mensili 

2020/21 

“La Scuola cattolica  
costituisce una realtà preziosa  

per l’intera società,  
soprattutto per il servizio educativo  

che svolge, in collaborazione  
con le famiglie”. 

 

papa Francesco 

INFORMAZIONI UTILI 
SCUOLA DELL’INFANZIA 

Via Del Masaccio, 68 

 

INFORMAZIONI UTILI 
SCUOLA PRIMARIA 
Via Tamburini, 78 

OPEN DAY:  
SABATO 13 NOVEMBRE 2021 

  ore 10.00 
dal giorno dell’Open Day  

saranno aperte  
le PRE-ISCRIZIONI 

 

ORARIO 
 

Entrata: dalle h. 7.45 alle h. 9.00 
 

Uscita: dalle h. 12.45 alle h. 13.00 

  dalle h. 15.45 alle h. 16.00 
 

Post-scuola:  dalle ore 16.00 alle ore 17.00  
 

 

COSTI a.s. 2022-2023 
 

Retta onnicomprensiva da settembre a giugno 

(compresi i pasti): 
 

€ 290,00 per ogni alunno 

€ 280,00 per i fratelli 
 

Post-scuola: dalle ore 16.00 alle ore 17.00  
 

per chi ne usufruisce:  € 40,00 mensili 

OPEN DAY:  
GENNAIO  

data da definirsi 

2022/23 



 Noi siamo… 

L’Istituto Casa Famiglia, gestito dalle Suore Adoratrici,  

è una scuola cattolica dell’Infanzia e Primaria che opera  

sul territorio nazionale avvalendosi di una coordinatrice e 

docenti religiose e laiche altamente qualificate . 

Fa parte del servizio pubblico nazionale dell’istruzione. 

La scuola pone al centro  della sua attenzione il bambino,  che viene aiutato a costruire il proprio progetto di vita  nel rispetto dei valori  umani e cristiani. 

La Congregazione delle Suore Adoratrici  

è nata a Bergamo nel 1882.  

Opera nel campo socio-educativo,  

sanitario e scolastico  

e attinge la sua forza educativa e umana  

dalla Celebrazione eucaristica  

e dall’adorazione quotidiana e notturna. 

E’ presente in Italia, Congo, Senegal,  

Camerun, Argentina. 

I nostri obiettivi 

L’azione educativa pone come premessa 

la centralità della persona per: 

La crescita  armonica e integrale  del bambino,  nel rispetto  e nella valorizzazione  dei ritmi evolutivi  
e delle capacità personali. 

L’educazione  

al senso cristiano  

della vita,  

dono inestimabile  

e inalienabile. 

Ampi spazi ricreativi  

interni ed esterni  

attrezzati. 

Sorveglianza  in ingresso, in uscita  
e durante l’intervallo. Didattica integrata  

con attività culturali  

sul territorio. 

Motoria fin dal primo anno  

con docenti specializzati. 

Mensa interna disponibile 

tutti i giorni. 

Doposcuola pomeridiano  

in orario extra scolastico. 

Laboratori  

di informatica, 

arte e m
usica. 

La scuola offre: 

Il raggiungimento della  

consapevolezza di sé  

tramite la formazione 

dell’identità  

e l’acquisizione di competenze. 


