
Scuola dell’Infanzia “Giacomo Bettoni”
Via Giacomo Bettoni, 1

24060 – Casazza – Bergamo

Tel.  035.810322
Email: scuola.bettoni@libero.it

Web: www.scuolabettoni.it

Come contattarci

Laboratori di intersezione
(condotti dal personale interno alla Scuola):

• LE PICCOLE MARMOTTE
(laboratorio scienti�co – esplorativo)

• CICCIO PASTICCIO
(laboratorio creativo)

• MUSIC..ARTE
(laboratorio musicale - creativo) 

• MANI MATTE
(laboratorio manipolativo per i piccolissimi)

Laboratori con esperti esterni:

• PSICOMOTRICITÀ
(per tutti a pagamento)

• LABORATORIO TEATRO
(per mezzani e grandi)

• ARTE TERAPIA
(per piccoli e piccolissimi)

• LABORATORIO MUSICALE
(per i grandi) in collaborazione con la Scuola di 
Musica “I piccoli musici” di Casazza 

• LABORATORIO MUSEALE
(per piccoli e piccolissimi) in collaborazione con il 
Museo Cavellas

• CORSO DI NUOTO
(per tutti a pagamento) presso le Piscine di Lovere

Momenti speciali con le famiglie:

• Festa dei Nonni
• Festa di Natale
• Festa del Papà
• Festa della Mamma
• Festa di �ne anno
e consegna dei diplomi

Offerta formativa Scuola dell’Infanzia
“Giacomo Bettoni” Casazza- Bergamo

Anno Scolastico
2019/2020
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SABATO
19 GENNAIO 2019

dalle 9.00 alle 11.30

L’infanzia è il suolo sul quale 
andremo a camminare

per tutta la vita.



Scuola paritaria: si inserisce nel sistema pubblico 
integrato di istruzione e formazione in armonia con i 
principi della Costituzione e della legge di parità e “si 
rivolge a tutte le bambine e i bambini dai 3 ai 6 anni 
ed è la risposta alla loro educazione e alla cura”

Scuola di ispirazione cristiana: fondamentale è il 
riferimento alla propria identità e al pensiero 
educativo cattolico che indirizza il bambino alla vita 
buona. Le indicazioni ministeriali sono così arricchite 
da una visione cristiana della vita.

Scuola inclusiva: l’accoglienza non è solo un “tempo” 
della giornata, ma uno stile e una caratteristica della 
scuola che sa accogliere ogni bambino, 
considerandolo non solo nella sua speci�cità e 
originalità, ma come creatura e progetto d’amore di 
Dio. Nella Scuola si imparano a valorizzare le 
differenze, perché il rispetto, la partecipazione e la 
convivenza non sono solo parole ma l’essenza stessa 
della Scuola.

Tempo scuola:
dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 16.00

7.30 – 8.30 tempo anticipato (a pagamento) NOVITÀ
8.30 – 9.00 tempo anticipato
9.00 – 9.15 accoglienza in sezione
9.15 – 11.00 attività in sezione o laboratorio
11.00 – 11.35 igiene personale 
11.35 – 12.30 pranzo 
12.30 – 14.00 gioco libero in salone o nel giardino 
esterno
(13.00 – 15.30 piccoli e sezione primavera riposo
nella sala nanna)
14.00 – 15.30 momento di rilassamento e attività in 
sezione
15.30 – 15.45 riordino 
15.45 – 16.00 uscita
16.00 – 17.00 merenda (preparata dalla Scuola)
e posticipo (a pagamento) NOVITÀ

Orario: dalle 8.30 alle 16.00
- iscrizione annuale è di 60,00 Euro (per materiale 
didattico e assicurazione)

- retta mensile:
160,00 Euro per piccoli, mezzani e grandi 
100,00 Euro (sul secondo �glio iscritto alla Scuola 
dell’Infanzia)
130,00 Euro (per chi usufruisce della “dote scuola 
Giacomo Bettoni”)
250,00 Euro per la sezione primavera

NOVITÀ
Tempo anticipato: dalle 7.30 alle 8.30
Tempo posticipato: dalle 16.00 alle 17.00
50,00 Euro costo mensile per un’ora
25,00 Euro costo mensile per mezz’ora 
(possibilità di combinazioni particolari
di anticipo/posticipo)
5,00 Euro costo occasionale ogni mezz’ora

Chi siamo Servizio scolastico Costi
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