
ECCO CHI SIAMO…

PRESENTAZIONE

DELL’ISTITUTO



LA NOSTRA STORIA

1896 venne aperta la prima scuola materna della città: l’Asilo
“S. Giuseppe” poi trasferita nella casa della famiglia
benefattrice Petazzi.

1898 la famiglia Petazzi edifica un nuovo Asilo parrocchiale.

1908 fu costituito l’ampio Salone – Teatro, che serviva anche
per l’Oratorio.

1909 fu istituita dalle Suore anche una Biblioteca

La Scuola si mette al servizio della nuova classe operaia di
una città trasformata da borgo rurale in centro industriale

1896 - 1909



LA NOSTRA STORIA
1915-1950

1930 l’Asilo viene affidato alle Suore. L’Istituto ora abbraccia
l’Asilo Infantile, la Scuola di Lavoro, l’Oratorio festivo e
l’Insegnamento della Dottrina Cristiana

1946 sorse la Scuola S. Caterina autorizzata, per dare al paese
una scuola di avviamento professionale femminile che fosse
basata sui principi cristiani.

La Scuola Professionale aveva sede nella vecchia costruzione,
ben presto Scuola passò nella sede della Scuola serale
“Gioventù Studentesca”, in Piazza Petazzi.

1950 la Scuola ottiene la legalizzazione



LA NOSTRA STORIA

1962 la costruzione nuova in via Cavour 10, accolse i tre corsi della
scuola S. Caterina in un ambiente moderno, spazioso, confortevole e
dotato di mensa al servizio della popolazione.

1962 la scuola diventa anche Scuola Media, sulla base della riforma
nazionale.

1962-63 Mons. Ferraroni apre la scuola elementare.

1960-1978

1978 mons. Olgiati ha voluto che ogni ordine di scuola avesse una responsabile religiosa che
garantisse l’adesione ai valori espressi dal Progetto Educativo e ha inserito i maschi nella Scuola
Media per rispondere ai principio della co-educazione; ha favorito la conoscenza e la presenza della
Scuola sul territorio; ha agevolato la collaborazione tra Amministrazione Comunale e Scuole
Cattoliche.



LA NOSTRA STORIA

2002 i tre ordini di scuola che compongono l’Istituto
hanno ottenuto il riconoscimento della parità
scolastica, entrando così a far parte del sistema
pubblico integrato, almeno da un punto di vista
giuridico.

2011 le Suore di Maria Bambina, hanno lasciato la
scuola, per decisione dei loro Superiori (a causa del
calo vocazionale).
La Parrocchia ha provveduto gestire e animare
direttamente la proposta educativa della scuola.

2002-2012



LA NOSTRA STORIA

.Con l’anno scolastico 2018-19
il nuovo prevosto mons.
Roberto Davanzo ha rinnovato
l’organizzazione introducendo
nell’Istituto la figura del
Direttore al fine di rendere più
efficace e coesa l’azione
educativa e didattica dei tre
ordini di scuola in linea con le
proposte pastorali della
parrocchia.

2018



L’IDENTITA’ DELLA SCUOLA

. Scuola
• come tale concorre a promuovere la formazione
integrale della personalità dei bambini e dei ragazzi,
avendo come obiettivo l’individuo come soggetto
libero, responsabile ed attivamente partecipe alla vita
della comunità; la scuola si pone inoltre come aiuto
alla realizzazione del diritto-dovere di ogni genitore di
far crescere i propri figli secondo i valori e principi
cristiani.

cfr. Costituzione italiana, artt. 30 e 31 e Dichiarazione
del Concilio Vaticano Secondo, Gravissimum
educationis, 3



L’IDENTITA’ DELLA SCUOLA

.

Paritaria
• così definita in quanto nell’ambito del sistema scolastico
nazionale concorre, nella sua specificità ed autonomia, a
realizzare l’offerta formativa a servizio del territorio;

• coerente con la domanda formativa della famiglia;

• caratterizzata da requisiti di qualità ed efficacia fissati dalla
legge medesima.

Legge n.62 10 marzo 2000



L’IDENTITA’ DELLA SCUOLA

.

Cattolica
• si ispira nel suo operare alla concezione
cristiana della realtà e della vita in cui Cristo è
il centro;

• in essa i principi evangelici diventano
norme educative, motivazioni interiori, mete
finali.

Parrocchiale
• appartiene alla Parrocchia;

• gestita dal parroco pro-tempore;

• è la scuola della comunità cristiana che si fa educante nel suo
complesso, allo scopo di favorire un ponte tra famiglia e
parrocchia.



LE FINALITA’ EDUCATIVE

Svolto in un percorso di continuità, dalla scuola dell’infanzia alla secondaria di primo grado, la scuola si impegna a dar
vita a un ambiente finalizzato a “promuovere la formazione integrale della persona” permettendo ad ogni bambino e
ragazzo di essere capace di relazioni interpersonali profonde fondate sul dialogo, la fiducia e l’interesse con se stesso,
con gli altri, con il mondo e con Dio, origine e fine di tutto.

Ogni componente scolastica (alunni, genitori, docenti e non docenti) potrà trovare nella scuola un ambiente ideale
fondato sui valori base della fede cristiana e che realizzano il grande comandamento dell’amore: «Amerai il Signore Dio
tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua forza e con tutta la tua mente e il prossimo tuo come te
stesso» (Lc 10,27).

”Chi segue Cristo, uomo perfetto, 
diventa lui pure più uomo”

(Gaudium et spes, 41)



LE FINALITA’ EDUCATIVE

Le parole che caratterizzano questo impegno di amore 
per se stessi, per gli altri, per il mondo e per Dio sono: 

Responsabilità: saper mantenere fede alla Verità ricevuta
e essere sempre capace di verità nel proporre ciò che si è
e ciò che si sa.

Disponibilità: libertà di abbracciare e di farsi abbracciare
dall’“altro”

Comprensione: capire e farsi capire in tutti gli aspetti della
persona (dimensione spirituale, psichica, sociale, fisica)

Rispetto: di se stessi, dell’altro in quanto creature di Dio.

Condivisione: secondo la regola d’oro, nella logica della
reciprocità, «Tutto quanto volete che gli uomini facciano a
voi, anche voi fatelo a loro» (Mt 7,12)



LA COMUNITA’ EDUCANTE

Per realizzare il progetto educativo la comunità scolastica si affida, ciascuna per il suo peculiare ruolo, alle seguenti
figure:

Staff di direzione: è formato dal Parroco, Gestore, rappresentante legale unico e responsabile dell’indirizzo e
dell’identità della scuola; dai Co-direttori di Istituto, responsabili dell’andamento generale dell’istituto; dal Responsabile
Amministrativo, cura il bilancio e gli adempimenti fiscali, legali e amministrativi.

Staff di coordinamento: coordinano tutte le attività educative e didattiche e il lavoro collegiale dei docenti.

Consiglio di Istituto: è l’organo di partecipazione, consultazione, collaborazione e di integrazione dei tre ordini di scuola
espressione della comunità educante.



LA COMUNITA’ EDUCANTE

Collegio dei Docenti: in linea con i principi ispiratori della scuola e
della libertà di insegnamento elaborano il processo educativo, di
insegnamento e apprendimento secondo una didattica per
competenze.

Segreterie e personale non docente: nelle mansioni affidate
permettono il funzionamento efficace di tutti i servizi offerti dalla
scuola come nucleo operativo unitario su tutti e tre gli ordini.

Genitori: sono impegnati a conoscere, sostenere e collaborare nella
realizzazione del progetto educativo proposto dalla scuola in quanto
educatori primi dei propri figli.

Alunni: attraverso l’attiva e costante partecipazione alla vita della
scuola, sono i protagonisti del progetto educativo volto alla
valorizzazione della loro personalità in formazione.



IL PRINCIPIO DI CORRESPONSABILITA’

Mediante la sottoscrizione di un Patto di Corresponsabilità Educativa, docenti e alunni con i loro genitori, dichiarano 
di condividere il presente Progetto Educativo.

I genitori o i tutori dell’alunno, nel rispetto dell’identità della scuola, si impegnano a corrispondere all’Amministrazione 
il contributo annuale richiesto, nei tempi e nei modi stabiliti, per la buona gestione economica della scuola. 



SINTESI DELLA PROPOSTA EDUCATIVA

“L’educazione dei giovani, 
di qualsiasi origine sociale, 
deve essere impostata in modo 
da suscitare uomini e donne, 
non tanto raffinati 
intellettualmente, 
ma di forte personalità,
come è richiesto fortemente 
dal nostro tempo”
(Gaudium et spes, 31)



LA PROPOSTA FORMATIVA

L’Istituto Santa Caterina da Siena, si presenta con un PERCORSO DI
CONTINUITÀ VERTICALE, dalla scuola dell’infanzia alla secondaria di
primo grado.

La continuità educativa e didattica fra i vari ordini è un requisito essenziale
per un'azione attenta ai bisogni degli alunni.

Questo significa considerare il processo formativo secondo una logica di
sviluppo progressivo, che valorizzi le competenze acquisite, consentendo
di giovarsi nel modo più compiuto e più efficace dell’apporto che l’esperienza
scolastica, lungo tutto il suo percorso, può fornire nell’ottica
dell’INCLUSIONE.



LA PROPOSTA FORMATIVA

Richiamata più volte dalla normativa, secondo la quale è previsto un unico
ciclo per infanzia, primaria e secondaria di primo grado, la continuità si
concretizza presso l’Istituto comprensivo Santa Caterina da Siena in un
progetto articolato allo scopo di eliminare gli steccati che esistono tra un
grado e l’altro del sistema formativo e di uniformare il clima educativo dei
vari ordini di scuola, grazie all’adozione di un curricolo di istituto verticale,
che si assume la responsabilità dell’educazione degli alunni da 3 a 14 anni
in modo unitario e organico, organizzato per competenze chiave,
articolate in abilità e conoscenze e riferito ai Traguardi delle Indicazioni
nazionali per il curricolo della scuola del primo ciclo d’istruzione.

(D.L. 16 novembre 2012 , n. 254), documento “Indicazioni nazionali e nuovi
scenari” (2017)



SCUOLA DELL’INFANZIA

Breve presentazione da parte della coordinatrice ROSARIA MOGNONI



SCUOLA DELL’INFANZIA

GIORNATA TIPO
8:00 Prescuola (opzionale)

9:00 Entrata

9:15 Preghiera, cerchio della comunicazione, appello

9:30 Attività in sezione e partecipazione ai laboratori

10:50 Cura dell’igiene personale

11:10 accompagnamento a mensa e pranzo

12:15 Gioco libero in cortile o all’interno degli ambienti scolastici

13:10 Cura dell’igiene personale

13:35 Riposo per i bambini medi e piccoli

Attività programmate in sezione o nei laboratori di competenza per 

i bambini grandi

Laboratorio “Ascolto attivo” per i bambini medi una volta a 

settimana

15:00 Risveglio, riordino e cura dell’igiene personale

15:45 Uscita

Opzionale: 16:00-18:00 Doposcuola



SCUOLA DELL’INFANZIA

MATERIE PICCOLI MEDI GRANDI

Attività in sezione progetto culturale 

annuale
tutti i giorni

Ins. Religione Cattolica Ore: 1:30 

Mezzora in musica 

per sezione

tutto l’anno

Ore: 0:30

Laboratorio di inglese
ottobre-febbraio

Ore: 1:00

Laboratorio di musica

“Ascolto attivo”

tutto l’anno

Ore: 0:40 

tutto l’anno

Ore: 0:50 

marzo-giugno

Ore: 1:00 

Laboratorio linguistico 

“Alla scoperta delle parole”

tutto l’anno

Ore: 1:00

Laboratorio ludico motorio
Ottobre-maggio

Ore: 1:00

MONTE ORE ATTIVITA’ 
CURRICOLARI



SCUOLA DELL’INFANZIA

LE ESPERIENZE QUALIFICANTI
Attività di inserimento ed accoglienza
Raccordo scuola dell’infanzia- scuola primaria (grandi)
Visione di spettacoli teatrali all’interno o all’esterno della scuola
Attività laboratoriali a scuola tenute da personale esterno
Laboratorio di educazione ambientale
Laboratori manipolativo e creativo
Laboratorio di inglese (da ottobre a febbraio compreso) (grandi)
Laboratorio “ascolto attivo” (metodo Gordon) e di musica (per età)
Laboratorio “Mezz’ora in musica” (per sezione)
Laboratorio linguistico “Alla scoperta delle parole” (medi)
Laboratorio ludico-motorio (grandi)
“Festa del Diploma” (grandi)
“Scuola dell’infanzia in festa” (momento di festa per tutti i bambini frequentanti ed i loro genitori)
Laboratorio Ludico-motorio (per i bambini dell’ultimo anno)
Laboratorio scientifico  in compresenza con le insegnanti di laboratorio
Percorso di educazione civica “ Le regole sono opportunità” 



SCUOLA PRIMARIA

Breve presentazione da parte della coordinatrice LAURA FRANCULLO



SCUOLA PRIMARIA

GIORNATA TIPO
7:45 Accoglienza in salone 

8.15 Preghiera animata dai canti

8:25 Attività didattiche in classe 

10.10 Ricreazione breve

10.25 ripresa delle attività didattiche

12:15 Pranzo e gioco (prime e seconde nel cortile 

verde; terze, quarte e quinte nel cortile grande) 

14:00 Attività didattiche 

Opzionale:

16:00 Doposcuola: merenda/ gioco

17:00 – 18.00 Studio



SCUOLA PRIMARIA

MATERIE MONOENNIO 1° BIENNIO 2° BIENNIO

PRIMA SECONDA TERZA QUARTA QUINTA

Ins. Religione Cattolica 2 2 2 2 2

Italiano 8 8 7 7 7

Storia 2 2 2 2 2

Geografia 2 2 2 2 2

Matematica 7 7 6 6 6

Scienze 1 1 1 1 1

Inglese 2 2 3 3 3

Musica 2 2 2 2 2

Arte e immagine 1 1 2 2 2

Educazione fisica 2 2 2 2 2

Tecnologia/Informatica* 1 1 1 1 1

Totale 30 30 30 30 30

*Informatica: 1 ora settimanale in compresenza.



SCUOLA PRIMARIA

LE ESPERIENZE QUALIFICANTI

• “Santacateriniadi”: mattinata di accoglienza con giochi socializzanti
• Laboratorio creativo di lingua italiana “Convivio letterario” 4^e 5^
• La Scuola incontra il Comune: come funziona lo Stato dall’Ente 

Locale al Parlamento
• Partecipazione a concorsi promossi a livello cittadino, regionale, 

nazionale
• Certificazioni linguistiche
• Attività di potenziamento delle attività motorie è la collaborazione 

con enti e associazioni per l’avviamento allo sport
• Iniziative per educare alla socialità e per potenziare la creatività di 

ognuno, come i momenti di convivenza per tutta la comunità 
scolastica (open-day, festa di Natale, festa della scuola)

• Le Uscite didattiche



SCUOLA SECONDARIA

Breve presentazione da parte della coordinatrice ALESSANDRA RICCI



SCUOLA SECONDARIA

GIORNATA TIPO
7.30 Apertura scuola

7:45 Ingresso nelle aule

8:00 Inizio lezioni 

10.45 Ricreazione

11.00 Ripresa delle lezioni

13:30 Termine lezioni

Opzionale:

13.30 Pranzo e gioco

Doposcuola:

14.30 Studio



SCUOLA SECONDARIA

MATERIE PRIMA SECONDA TERZA

Ins. Religione Cattolica 1 1 1

Italiano 6 6 6

Storia, Geografia, Cittadinanza e Costituzione 4 4 4

Inglese 3 3 3

Inglese potenziato / Spagnolo 2 2 2

Matematica e scienze 6 6 6

Tecnologia 2 2 2

Musica 2 2 2

Arte e immagine 2 2 2

Scienze motorie e sportive 2 2 2

Totale 30 30 30

Informatica: 2 ore mensili in copresenza con altre discipline



SCUOLA SECONDARIA

• LE ESPERIENZE QUALIFICANTI

• Conferenze in orario scolastico su temi di particolare interesse ed attualità (es. uso responsabile delle tecnologie e web
reputation)

• Laboratori di scienze
• Corso di Latino volto al consolidamento delle funzioni logiche della lingua italiana, al conseguimento degli elementi di

base della lingua latina, alla padronanza di un repertorio lessicale di base, per supportare il percorso scolastico
successivo.

• Partecipazione a concorsi promossi a livello cittadino, regionale, nazionale
• Attività del “Convivio letterario”, con una discussione strutturata su testi di lettura indicati dall’insegnante.
• Cineforum
• Partecipazione alle Olimpiadi della Matematica
• Certificazioni linguistiche (inglese e spagnolo)
• Attività di potenziamento delle attività motorie in la collaborazione con enti e associazioni per l’avviamento allo sport
• Iniziative per educare alla socialità e per potenziare la creatività di ognuno, come i momenti di convivenza per tutta la

comunità scolastica (open-day, festa di Natale, festa della scuola)
• Le Uscite didattiche



DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

Il Piano di Didattica Digitale Integrata individua i criteri e le modalità per
riprogettare l’attività didattica quale metodologia innovativa di insegnamento-
apprendimento rivolta a tutti gli studenti, sia per gli alunni costretti a assenze
prolungate per malattia o quarantena, che per l’intera classe in caso di eventuale
lockdown, ponendo particolare attenzione alle esigenze degli alunni più fragili e con
bisogni educativi speciali.

Le attività si potranno svolgere in modalità sincrone (attraverso l’interazione in
tempo reale tra insegnanti e studenti) e asincrone (attraverso attività assegnate ai
singoli studenti senza la presenza degli insegnanti) utilizzando prevalentemente la
piattaforma Microsoft Office 365 Education.



DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

Per quanto riguarda l’orario delle lezioni si assicurano almeno 10 ore settimanali in
modalità sincrona con l’intero gruppo classe per le classi prime della scuola primaria e
15 ore settimanali per le altre classi della scuola primaria e per le classi della scuola
secondaria di primo grado, garantendo adeguato spazio alle varie discipline, con
possibilità di prevedere ulteriori attività in piccolo gruppo, oltre a varie attività da
svolgere in modalità asincrona.

Per la scuola dell’infanzia si procederà all’attivazione di progetti pedagogici atti a
mantenere costante il contatto con gli alunni e con le famiglie mediante attività
video ludico-didattiche pensate e realizzate sia dalle insegnanti di sezione che dalle
insegnanti di laboratorio.



SCUOLA A ZAINO LEGGERO

A partire dalle classi prime della primaria si è avviata la sperimentazione della scuola a
“zaino leggero”. Uno zainetto, uguale per tutti, contenente solo lo stretto necessario
da portare a casa e da condividere con i genitori su indicazione delle insegnanti.
Non più pesanti e ingombranti trolley che non giovano certo alla fragile schiena dei
bambini e spesso pieni di cose estranee alle vere richieste scolastiche, fonte anche di
distrazione. Si vuole così offrire una metodo di utilizzo degli oggetti e riportarli al loro vero
scopo, secondo una linea non solo didattica, ma anche pedagogica.
È una scelta che prevede l’uso appropriato, autonomo e responsabile del materiale
scolastico sin dai primi anni di scuola.
A scuola, in uno spazio dedicato e personale, verrà lasciato tutto ciò che serve per le
diverse attività.
Potranno in questo modo acquisire capacità di cura per gli effetti personali, per lo spazio
assegnato e di rispetto per quello degli altri, sapere ciò che è utile e prioritario tralasciando
ciò che è superfluo, far crescere in loro la consapevolezza che ciò che conta è la sostanza
più che le apparenze.
Si vuole così offrire agli alunni l’opportunità di riappropriarsi di una scuola fatta su misura
alla loro crescita.



DOPO SCUOLA

SCUOLA DELL’INFANZIA
Dalle ore 16.00 alle ore 16.30 l’insegnante incaricata raccoglie gli alunni iscritti al doposcuola per la merenda. Durante il
doposcuola i bambini svolgono varie attività ricreative strutturate. I genitori potranno ritirare i propri figli secondo
l’orario richiesto alle ore 17.00 o alle ore 17.45 fino alle ore 18.00. Si possono concordare con la coordinatrice didattica
periodicamente altri tempi di uscita.

SCUOLA PRIMARIA
Gli alunni della Scuola Primaria possono frequentare dalle 16.00 alle 18.00 il doposcuola, affidato a due assistenti dove è
prevista un’ora di gioco comunitario. Segue un momento di studio e compiti diviso in gruppi secondo le età così da
rispondere all’eterogenea esigenza di apprendimento dei frequentanti .Al servizio si possono iscrivere gli alunni
annualmente, ma anche periodicamente e giornalmente venendo incontro alle esigenze genitoriali e dei singoli alunni.I
genitori potranno ritirare i propri figli alle ore 17.00 o alle ore 17.45 fino alle ore 18.00. Si possono concordare con la
coordinatrice didattica periodicamente altri tempi di uscita.



DOPO SCUOLA

SCUOLA SECONDARIA

Alle ore 14:30 gli alunni di tutte le classi della secondaria iscritti
al doposcuola vengono accompagnati dall’assistente nell’aula
dedicata allo studio dove devono lavorare in autonomia e in
silenzio: pertanto si tratta di uno studio assistito, non di
ripetizioni individuali.
L’assistente al doposcuola è costantemente in contatto con i
docenti, conosce i programmi scolastici, gli strumenti di lavoro
e i metodi adottati. Periodicamente riferisce alla Coordinatrice
sull’andamento del doposcuola ed elabora dei giudizi sul
comportamento e sull’impegno manifestati dai ragazzi a lei
affidati il pomeriggio: tali documenti vengono poi allegati alla
scheda di valutazione.



EXTRA SCUOLA

Corso di conversazione in lingua inglese e spagnola e preparazione agli esami di 
certificazione di linguistica

progetto orto: "Il Giardino Incantato"

Corso di Fumetto e fotografia

corso di avviamento allo studio del latino

Laboratorio teatrale

Lifeskills Training

Laboratorio teatrale

Il laboratorio delle scienze divertenti

Corsi di musica propedeutica, base e potenziamento



EXTRA SCUOLA



ABBIGLIAMENTO D’ISTITUTO

Tradizionalmente l’Istituto Santa Caterina da Siena ha scelto
per gli alunni un abbigliamento comune obbligatorio per
infanzia e primaria, facoltativo per la secondaria. Siamo
consapevoli degli innumerevoli vantaggi che porta con sé
questa scelta: di vestirsi in modo appropriato e ordinato per lo
svolgimento delle diverse attività scolastiche, di creare un
senso di appartenenza e insieme di identità rafforzando la
convinzione di sentirsi parte di un organismo, di un gruppo.



MENSA

È possibile usufruire di un servizio mensa, con pasti
appositamente preparati da addetti alla cucina che operano
nella sede scolastica seguita da un momento di svago.

Oltre ad essere un servizio per gli alunni e le loro famiglie, il tempo
mensa assistito, è un’occasione importante di socializzazione.
Il menù è stilato da una nutrizionista, secondo precise regole che
tengono conto dei valori nutrizionali dei diversi alimenti e
approvato dalla ATS.

Inoltre i genitori hanno eletto una Commissione mensa, che, tramite ispezioni, controlla il rispetto delle norme, delle
procedure e dei corretti comportamenti da parte del personale nella fase di lavorazione dei cibi, oltre alla rispondenza delle
derrate utilizzate con quanto stabilito dal capitolato d’appalto.
I bambini dell’Infanzia vengono serviti ai tavoli grazie alla collaborazione delle insegnanti, mentre gli alunni della Primaria e
della Secondaria di primo grado si servono da soli, in modalità self- service. Per la Primaria è garantita la presenza di
almeno due insegnanti durante il pranzo.



SPAZI E ATTREZZATURE

• Portineria

• Aule dotate di Lavagna 

Interattiva Multimediale o 

con TV e PC con accesso a 

Internet

• Sala conferenze

• Sala insegnanti

• Aula studio

• Spazio psicopedagogico

• Salone da gioco

• Salone – teatro

• Mensa con cucina interna

• Campo pallavolo, 

pallacanestro, calcetto Cortile 

per il gioco

• 2 palestre: una con attrezzi 

per attività motoria ed una 

con pavimentazione tatami

• Laboratorio di arte e 

tecnologia

• Aule di musica

• Laboratorio di informatica

• Laboratorio di scienze

• Biblioteca

• Aula polivalente

• Sala da pranzo

• Orto didattico

• Cappellina 

• Spazi dell’oratorio San Luigi



PER CONTINUARE LA CONOSCENZA
Vi aspettiamo!

Se invece volete conoscere la nostra scuola
potete prenotare un colloquio individuale direttamente con le coordinatrici

Scuola dell’Infanzia all’indirizzo: coord.infanzia@santacaterinasesto.it
Scuola Primaria all’indirizzo: coord.primaria@santacaterinasesto.it

Scuola Secondaria di 1° grado all’indirizzo: coord.secondaria@santacaterinasesto.it

Per qualsiasi chiarimento potrete comunque telefonarci al numero 02.2626.5282 oppure 
scriverci all’indirizzo: segr.didattica@santacaterinasesto.it

Ulteriori informazioni le troverete sul nostro sito www.santacaterinasesto.it
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE !
Vi aspettiamo!


