
 
Centro educativo scolastico 

SACRA FAMIGLIA. 
Nido, Infanzia, Primaria, Secondaria 

via Incoronata, 1 - 24057 Martinengo – BG 
tel. 0363.904747 - www.lasacra.it 

 
Prot. 770/C28 

Ai genitori della Scuola: Nido, Infanzia, Primaria, Secondaria 

Open day della Scuola 
sabato 22 ottobre 2022 

sabato 26 novembre 2022 
sabato 14 gennaio 2023 

NECESSARIA PRENOTAZIONE: Accedi al sito per prenotare 

 
Cari Genitori della nostra Scuola 

               siamo contenti di invitarvi al primo dei tre OpenDAY organizzato in vista delle 
ISCRIZIONI per il prossimo anno scolastico 2023.2024, con lo scopo di condurvi alla scoperta 
dell’ampia offerta formativa della nostra Scuola. 

Con queste giornate vogliamo offrire a voi genitori della scuola e a tutti gli altri genitori -con la 
guida dei Religiosi, Docenti ed Educatori- la possibilità di conoscere il Metodo e lo Stile educativo, 
il Progetto e l’Organizzazione della Scuola (Nido, Infanzia, Primaria, Secondaria); potrete 
visitare gli ambienti delle Scuole e conoscere le relative offerte didattico-educative; potrete 
approfondire la conoscenza del CORSO BILINGUE della Sacra Bilingual School. 

In attesa di incontrarvi numerosi, vi salutiamo cordialmente 
 

prof. Luciana Ferraboschi, Dirigente scolastica 
p. Antonio Consonni, Dirigente educativo 

con la Comunità educante 
Martinengo, 28 settembre 2022 

Scuola 
Corso ordinamentale 

Corso bilingue 

 

http://www.lasacra.it/
https://www.lasacra.it/index.php/open-days


 

Programma openDAY  
primo turno 

ore  
09.00 

 

Assemblea plenaria  
per la presentazione del progetto  

SCUOLA SACRA FAMIGLIA: 
CORSO ORDINAMENTALE 

CORSO BILINGUE 

con la Dirigenza 
 

AUDITORIUM  
Scuola Primaria 

ore 
09.30 
-10.45 

 

Visita, a gruppi, della Scuola di interesse: 

(Nido/Infanzia/Primaria/Secondaria) 

Scuole: 
Nido, Infanzia 
Primaria, Secondaria 
accompagnati da docenti 
ed educatori 

 

secondo turno 
ore  

11.00 
 

Assemblea plenaria  
per la presentazione del progetto  

SCUOLA SACRA FAMIGLIA: 
CORSO ORDINAMENTALE 

CORSO BILINGUE 

con la Dirigenza 
 

AUDITORIUM  
Scuola Primaria 

ore  
11.30 
-13.00 

 

Visita, a gruppi, della Scuola di interesse: 
(Nido/Infanzia/Primaria/Secondaria) 

Scuole: 
Nido, Infanzia 
Primaria, Secondaria 
accompagnati da docenti 
ed educatori 

 

 

prenotazione openDAY 
Per partecipare all’Open day è necessario prenotarsi sul 
sito www.lasacra.it  a partire da martedì 27 settembre. 

Sono aperte le iscrizioni anche agli open day di 
novembre e gennaio. 

 

La particolare situazione pandemica ci sollecita a 
partecipare usando la mascherina. 

http://www.lasacra.it/

