
                
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          

          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
           

 

ORARIO della SEGRETERIA 

Dal lunedì al venerdì: 
ore 8.00 - 11.00    -    ore 16.00 – 18.00 

 

ORARIO DEI COLLOQUI  

La Coordinatrice Didattica è disponibile,         
ogni giorno, dalle ore 8.20 -12.00                              

e dalle ore 14.00 . 17.00 previo appuntamento 

CONTATTI 
   INDIRIZZO    SITO WEB   

   Via Casa San Giuseppe n° 7  www.scuolacasasangiuseppe.it 

  25050  Rodengo Saiano (Bs) 

   TELEFONO    EMAIL 

   030-610113    direzione@scuolacasasangiuseppe.it 

CHI SIAMO:  

La Scuola Paritaria “Casa San Giuseppe”  fondata nel 1927 è gestita 
dalle Suore di Santa Marta, della Congregazione istituita il 15 ottobre 
1878 dal Beato Tommaso Reggio, Arcivescovo di Genova. Le Suore, 
insieme a tutti i collaboratori laici, si propongono di continuare a 
tener vivo e tramandare lo spirito del Fondatore, nella certezza che il 

Servizio Educativo si esprime nell’accoglienza e nella cultura. 

“Bella ogni scienza, utile ad ogni sapere, interessante studiare la terra nei 
suoi elementi, esplorare il cielo nelle sue potenze, indagare la nature e le 
sue leggi, ma la scienza delle scienze è conoscere Gesù Cristo, e in lui e 
per lui conoscere e amare il Padre Nostro che è nei cieli” 
                                                                                  Beato Tommaso Reggio 

Il nostro Piano dell’offerta formativa  
Triennale è consultabile sul sito istituzionale 

della scuola. 

http://www.scuolacasasangiuseppe.it
mailto:direzione@scuolacasasangiuseppe.it


 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
  

           

CENTRALITA’ 
DELLA PERSONA 

Realizzare progetti 
educativi e didattici 
vicini all’esperienza 
di vita quotidiana 
degli alunni. 
Promuovere la 
classe come gruppo, 
incentivare legami 
cooperativi fra i suoi 
componenti. 

PROMOZIONE 
UMANA E CRISTIANA 

Favorire la formazione 
integrale della persona: 
l’educazione religiosa 
come componente 
fondamentale ed 
irrinunciabile del 
curriculo scolastico e 
formativo degli alunni. 

IDENTITA’ E 
AUTONOMIA 

 
 
 
 

 Proporre la 
graduale 
maturazione della 
coscienza di sé, 
delle proprie 
potenzialità. 

DIRITTO 
ALL’APPRENDIMENTO 

Garantire  una 
progressiva costruzione 
di competenze trasversali 
e disciplinari nel rispetto 
delle potenzialità di 
ciascuno. 

UGUAGLIANZA 
E INCLUSIONE 

Avere  sempre 
attenzione alla 
persona ed alle 
sue necessità nel 
rispetto e nella 
valorizzazione 
delle diversità. 

Progetti: Inglese Madrelingua,- Accoglienza e 

continuità, -SapereCoop, - Musicale, -Fermi tutti 
sto crescendo,- Artistico –Teatrale - Territorio e 
ambiente in collaborazione con Gers. 

 8.25 Preghiera 
inizio delle attività 

 10.20-10.35 Intervallo 
 10.35-12.30 Attività 
 12.30-14.00 Pranzo e gioco libero 
 14.00-16.00 Attività pomeridiane 

 Pranzo con Menù                              
approvato dall’ ASL   

 Anticipo dalle ore 7.30     
  Posticipo fino alle ore 18.00 

ACCOGLIENZA 

Accogliere è il tratto 
permanente dell'agire 
educativo, l'opzione di 
fondo della 
progettualità 
pedagogica e didattica. 

 


