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EDUCHIAMO PER VOCAZIONE

abbiamo fondato la nostra 
identità creando un contesto 
“a misura di bambino/a”.
Nella Sezione Primavera 
vengono accolti bambini/e di 2 
anni, seguiti/e da due Educatrici;
Nella Scuola dell’Infanzia, 
formata da due sezioni 
bambini/e di 3-4-5 anni possono 
continuare il percorso intrapreso 
nella Primavera grazie alla 
guida e all’esperienza di due 
insegnanti.

Il Centro per la Famiglia Don 
Giovanni Ubbiali è espressione 
della volontà educativa portata 
avanti dalla Comunità di 
Cassinone che, investendo 
tempo, risorse e denaro ha 
contribuito all’ampliamento 
della “vecchia struttura” 
della Scuola Parrocchiale di 
fondazione novecentesca. 
Siamo una scuola di ispirazione 
Cattolica ma consapevoli dei 
cambiamenti che il nucleo 
famigliare ha subito negli anni 



Inoltre la nostra Scuola si 
avvale della consulenza del 
Pedagogista Dott. Luigi Sangalli 
per l’ osservazione dei bambini, 
la supervisione delle attività 
didattiche, la formazione del 
corpo docente e dei genitori.

Abbiamo creato un Team 
Educativo scegliendo 
professionisti qualificati:

- Due Insegnanti per la Scuola 
dell’ Infanzia (una per Sezione);

- Due Educatrici per la Sezione 
Primavera;

- Un’ Assistente per la Scuola
   dell’ Infanzia;
- Una Psicomotricista;
- Un’ Insegnante di Inglese;
- Un’ Insegnante di Teatro;
- Un’ Insegnante di Musica;
- Un Istruttore Psicomotricista;
- Un Coordinatore Pedagogico 

Didattico.

EDUCARE E LARTE DELLA SCOPERTA: 

PER FARLO CI AFFIDIAMO A MANI ESPERTE 

E COMPETENTI



SPAZI A MISURA DI Bimbo

Oltre agli spazi esterni 
attrezzati con scivoli ed altri 
giochi la struttura è dotata di:

- Due Aule di Sezione per la 
Scuola dell’Infanzia;

- Due laboratori Polivalenti;
- Due sale per il riposo     

pomeridiano;
- Un’aula Polivalente per la 

Sezione Primavera;
- Una Sala per il Pranzo e 

per le attività della Sezione 
Primavera;

- Un ampio Salone Polivalente;
- Una palestra attrezzata;

insieme alle famiglie
al SERVIZIO dei bambini

a COSTI RAGIONEVOLI 

VIENI A CONOSCERCI
Via Cassinone 96 Seriate (Bg) 

tel 035 303889
www.infanziaprimavera.it

info@infanziaprimavera.it

Ti offriamo l’opportunità previo appuntamento di poter visitare la 
nostra scuola durante il suo funzionamento quotidiano così che 
tu possa vedere e “toccare con mano” la nostra offerta formativa.

- Un’ aula attrezzata per il 
Laboratorio di Musica e Teatro 
con pianoforte, strumenti 
musicali, soppalco eccetera.

- Ogni zona è dotata come da 
rapporti numerici a norma 
di legge di servizi igienici 
adeguati.

- Cucina interna
- Ci atteniamo al Menù ATS; 

I bambini mangiano nella 
familiarità dell’ambiente 
classe, assistiti dalla propria 
educatrice/insegnante.


