
Scuole disponibili all’accoglienza degli studenti di SdF 
periodo marzo – maggio 2017 

 
1. Scuola dell’infanzia “Beato Giovanni XXIII” Grumello  del Monte (Bergamo) 
Referente sig.ra Tiziana Paravisi 

 
• motricità infanzia ( dal 14 marzo al 4 aprile) 

 
• istituzioni di linguistica - infanzia ( dal 27 marzo al 21 aprile-tenendo presente che 

la scuola  è chiusa martedì 18 aprile). 
 
 

2. Scuola “Valle del Lujo Beata Morosini” di Fiobbio fraz. di Albino 
Referente sig.ra Floria Lodetti 

• motricità infanzia 
 

• istituzioni di linguistica – infanzia 
 

• istituzioni di storia e geografia – infanzia 
 

• storia della pedagogia 
 

per i periodi indicati nella consegna dei compiti osservativi 
 

3. Scuola “Centro per la famiglia. San Giovanni Battista” di albino 
Referente sig.ra Floria Lodetti 

• motricità infanzia 
 

• istituzioni di linguistica – infanzia 
 

• istituzioni di storia e geografia – infanzia 
 

• storia della pedagogia 
 

per i periodi indicati nella consegna dei compiti osservativi 
 

 
4. Scuola “S.S. Angeli Custodi” di Bondo Petello fraz. Albino 
Referente sig.ra Floria Lodetti 
 

• motricità infanzia 
 

• istituzioni di linguistica – infanzia 
 

• istituzioni di storia e geografia – infanzia 
 

• storia della pedagogia 
 

per i periodi indicati nella consegna dei compiti osservativi 
 
 
 
 



5. Scuola Dell'infanzia "Don A. Locatelli" Via Vallini 14, 24040 Stezzano (Bg) 

Referente sig.ra Cristina Facoetti 

• motricità infanzia (La scuola comunica che nella giornata di martedì la 

scuola ha un laboratorio di psicomotricità per i bambini di 4 anni ancora 

attivo per il periodo indicato 14 marzo-4 aprile) 

 

6. Istituto sant’Angela Merici via Monte Ortigara – Bergamo 

Referente Sr Regina Perico tel 035/242542 

• Linguistica : 28 marzo e 11 aprile dalle 10 alle 11.30 e dalle 13.30 alle 15.30 

• Motricità: 21 marzo e 9 e 16 maggio dalle 10 alle 11.30 e dalle 13.30 alle 

15.30 

Due studentesse per ogni sessione 

Eventualmente disponibili anche per osservazione accoglienza dalle 8.30 alle 10.00 

 

7. Scuola “Giacomo Bettoni” Casazza – Bergamo tel 035/810322 

Referente sig.ra Simona Lanzini 

• Accoglienza  

Due studentesse per ogni sessione 

A partire dal 15 marzo il mercoledì pomeriggio dalle 13.30 alle 15.30 è possibile assistere 

a due laboratori. So che le uscite sono previste il martedì ma in ogni caso comunico 

• motricità  

• linguistica (con la presenza di una logopedista) 

 

 

8. Scuola dell’Infanzia “Don Angelo e Giacomo Zois” – San Paolo d’Argon  

Referente sig.ra Anna Picenoni direzione@maternazois.it tel. 035/958866 

• Linguistica 28 marzo – 4 aprile – 9 maggio 

• Motricità 28 marzo – 4 aprile – 9 maggio 

Sessione: tutto il giorno 

1 studente alla volta 

 


