Istituto San Carpoforo
Scuola Paritaria Internazionale Bilingue

Non solo una scuola, ma un luogo dove crescere insieme
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La nostra scuola è da ben 94 anni
che educa ed è vicina
a giovani e alle famiglie.
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Ai membri della comunità educante,
a collaboratori e amici,
a tutti coloro che hanno a cuore il lavoro educativo.

Carissimi, è con gioia che vi presento questo breve bilancio di missione

che vuole essere il punto di raccordo con la storia dell’impegno educativo

pluridecennale del nostro Istituto e i progetti per il futuro. Chi lavora in

ambito educativo sa che, per essere fedeli ai valori fondanti del progetto,

occorre essere sempre attenti alla realtà nuova che germoglia per

rispondere ai bisogni delle generazioni di oggi con gli strumenti a loro più

congeniali. Tutti, genitori, insegnanti, educatori dobbiamo essere come lo

scriba saggio del Vangelo di cui parla Gesù e “tirar fuori dal nostro tesoro

cose antiche e cose nuove”. Per questo nel 2005 abbiamo dato inizio alla

Scuola secondaria di I° grado per dare continuità al progetto educativo

della primaria e fare del nostro Istituto un polo comprensivo. Fu allora

linguistiche internazionali, per la partecipazione a gare e tornei nazionali

di matematica e di lingua, per la formazione in campo informatico. In

seguito abbiamo introdotto il potenziamento d’inglese a partire dalla

scuola materna, continuando poi nella primaria.Questo percorso ci ha
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di studi bilingue che li abiliti a inserirsi positivamente nel mondo

della cultura e del lavoro ma lo sono anche i contatti con altri popoli e

La lingua inglese è oggi la via privilegiata di comunicazione nel mondo

formativa.

che vengono declinati nel contesto di vita in cui si svolge l’azione

Il progetto dell’Istituto è fondato sui principi educativi dell’Assunzione,

globalizzato che è ormai il nostro.

culture attraverso soggiorni all’estero e scambi culturali. Ecco perché

ricevere dagli altri. L’Assunzione è, dalle sue origini, internazionale e oggi

italiani, coscienti delle proprie ricchezze culturali e aperti a dare e

per trasformarlo in meglio, appoggiandosi sulla formazione di

Uno sguardo positivo sul mondo che suscita il desiderio di impegnarsi

capacità di crescita e di vita interiore.

vogliamo una scuola internazionale bilingue, e sottolineiamo l’aggettivo

è presente in tutti i continenti. Noi suore siamo testimoni della ricchezza

convinzioni salde e sulla ricerca di senso.

L’importanza di ogni persona, riconosciuta nella sua unicità, libertà,

che ci viene dal confronto e dallo scambio con culture diverse dalle

Il primato delle relazioni e della fraternità, che accoglie la “grazia
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nostre e del rinforzo di identità che nasce da tutto questo. Siamo una
scuola cattolica e quindi, secondo l’insegnamento evangelico, vogliamo
guardare a tutti gli uomini di ogni razza e nazione come a dei fratelli in
umanità che Gesù ha voluto riunire in un unico popolo di salvati. Questo

reciproca e nella speranza.
Antonietta Moretti
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Apertura internazionale
Attenzione ai bisogni dei bambini
Valorizzazione delle eccellenze
Centralità dello studente e della famiglia
Riferimento ai valori cattolici
Attenzione allo studente

Accoglienza
Personalizzazione dell’insegnamento
Relazione attenta, cura per la personae della famiglia
Apertura internazionale
Professionalità del personale docente
Disponibilità all’innovazione
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Lasciare ad ognuno

la sua grazia particolare

- Madre Maria Eugenia -
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Permettere al bambino
di essere attivo
nel proprio ambiente

Sperimentare
concretamente l’autonomia in
tutti i momenti della giornata
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crescita emotiva
individuale e nel gruppo

6-10 ore di inglese
alla settimana

Nella scuola dell’Infanzia sono presenti 4 docenti prevalenti e 3 insegnanti

specialiste: una per motoria, una per inglese e una per musica.

lo stile educativo che si ispira a Reggio Emilia.
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e l’esperienza. I bambini affrontano diversi momenti della giornata in

lingua inglese, creando dei “riti” che favoriscono l’apprendimento di

Totale ore
in un anno

un lessico di base legato alla situazione. I momenti privilegiati sono le

Totale ore
in una
settimana

220 h

La nostra scuola è paragonabile ad un laboratorio permanente in cui i

Attività con insegnante
specialista

6 h (20%)

lezioni giornaliere accompagnate da Elliot il draghetto e i suoi amici, le

Sezioni

Accoglienza
Attività artistica creativa
Azioni igieniche prima del pranzo

365 h

processi di ricerca dei bambini e degli adulti si intrecciano. L’obiettivo

3 anni

10 h (33%)

routines, l’accoglienza e il momento del gioco libero in inglese.

4/5 anni

TOTALE DI 950 ORE DI INGLESE IN 3 ANNI
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Accoglienza
Azioni igieniche prima del pranzo
Attività laboratoriali
Laboratorio strutturato
(dialoghi d’incontro, lessico,
giochi di ruolo, giochi lessicali,
recupero contenuti)

principale è quello di creare una “scuola amabile” dove stare bene.
Ciò che i bambini apprendono è in gran parte opera della loro attività e
dell’impiego delle risorse di cui sono dotati.
Anche l’ambiente esterno assume la valenza di aula, offrendo ai bambini
l’opportunità di potenziare il senso di rispetto per la natura.
Il “Giardino Didattico” diventa un vero atelier, un’area verde a misura di
bambino. Durante l’anno scolastico i bambini osservano i cambiamenti
delle stagioni attraverso avventurose passeggiate nel sentiero che
conduce al magico castello Baradello.

L’apprendimento di una lingua straniera risulta facilitato e naturale
per i bambini nell’età prescolare; infatti essi imparano attraverso l’uso
integrato dei sensi, che permette loro di esplorare e interagire con la
realtà circostante.
Si mira ad un apprendimento semplice e piacevole attraverso il gioco
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Gioco simbolico

Attività manipolative

Circle-time

La nanna

Attività motoria a
ritmo di musica

Rispetto della natura

La sabbionaia
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2 aule
1 atelier
1 refettorio
1 salone
1 giardino segreto

15:30 - 16.15

14:00 - 15:45

13:00 - 14:00

13:00 - 15:00

13:00

12:00 - 13:00

9:15 - 11.30

8:00 - 9:15

Riti di conclusione e uscita

Attività didattiche con le insegnanti prevalenti e le
specialiste

Gioco libero per i più grandi

Nanna per i più piccoli

Prima uscita

Pranzo

Attività didattiche con le insegnanti prevalenti e
le specialiste / sperimentazione nei vari spazi di
esperienza e nel parco

Accoglienza

1.900 euro annui.

Il costo dei pasti è pari a 5 euro cadauno che equivale a un costo annuo
forfettario di 1.000 euro
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Gli alunni sono come farfalle:

non bisogna tappar loro le ali,

ma orientare il volo

- Madre Maria Eugenia -
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Nella scuola primaria sono presenti 18 docenti, di cui 6 compongono il
team BEI.

linguistiche attuali.

Approccio individualizzato degli alunni

Gli insegnanti partecipano a corsi di formazione continui, per essere

Uscite didattiche, rappresentazioni teatrali

previste secondo la personalità di ciascuno.

aggiornati in merito alle nuove metodologie e per adeguarsi alle richieste

Aggiornamento continuo degli insegnanti

Solida preparazione culturale di base

Stimolo alla curiosità e apertura ad una
visione globale del mondo
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il bambino protagonista dell’attività scolastica e del suo percorso di

La metodologia d’insegnamento è quella della ricerca che rende

unica e di qualità.

lingue e due culture s’incontrano per dare vita ad un’esperienza scolastica

L’educazione bilingue è una proposta educativa preziosa poiché due

Il bilinguismo, infatti, garantisce il potenziamento delle capacità

cognitive, attentive, mnemoniche, con ricadute positive sullo sviluppo e

sulle capacità di apprendimento del ragazzo, ora e per il futuro.

basi culturali in tutte le discipline e allo stesso tempo desidera una

La nosrta offerta didattica si rivolge a chi crede all’importanza di solide

capacità di autovalutazione

e s’inizia da piccoli.

Imparare è un viaggio che dura tutta la vita

formazione di alto livello in una lingua straniera.

in gruppo classe intero e in gruppo ridotto
attraverso laboratori di classe o a classi aperte
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competenze richieste dalle indicazioni nazionali

sviluppo del senso critico

potenziamento della creatività

competenza comunicativa bilingue

autonomia

formazione.
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La nostra realtà scolastica bilingue offre una formazione curricolare che
rispetta le linee guida ministeriali italiane e allo stesso tempo assicura
agli alunni, attraverso l’utilizzo della lingua inglese nell’apprendimento
di alcune discipline, un livello di padronanza nella lingua straniera più
rispondente alle richieste dell’Università di Cambridge, nostro punto di
riferimento per le competenze nella lingua inglese.
Durante le ore scolastiche la lezione frontale si alterna a dinamiche che
privilegiano l’esperienzialità attiva dell’allievo.
Durante l’anno scolastico alcune attività interdisciplinari vedono l’uso
della lingua inglese come mezzo di espressione: ad esempio il musical e
percorsi teatrali.
Di taglio più didattico sono le preparazioni agli esami Cambridge, per il
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3/4

1/2

Classi

INSEGNANTE MADRELINGUA +
DOCENTE
3 ore di literacy
2 ore di scienze
2 ore di arte
2 ore di musica

INSEGNANTE MADRELINGUA +
DOCENTE
3 ore di literacy
2 ore di scienze
2 ore di arte
2 ore di motoria

INSEGNANTE MADRELINGUA +
DOCENTE
3 ore di literacy
2 ore di scienze
2 ore di arte
2 ore di motoria

Attività con insegnante
specialista

9h (30%)

9h (30%)

9h (30%)

Totale ore
in una
settimana

297 h

297 h

297 h

Totale ore
in un anno

TOTALE DI 1484 ORE DI INGLESE IN 5 ANNI
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PERcORSO SPIRITuALITà: accompagnare i bambini nell’esperienza

didattica inclusiva, riconoscendo in tutti gli alunni il bisogno di sentirsi

L’obiettivo principale che si pone l’Istituto è quello di utilizzare una

come

spirituale, soprattutto nella celebrazione e comprensione delle feste.

considerando

valorizzati, apprezzati e sostenuti nella propria individualità e di crescere

abili,

ALLA ScOPERTA DEL TERRITORIO: per far conoscere e apprezzare il

diversamente

in un clima positivo.

e

guidare l’allievo nell’apprendimento e nella sua crescita personale.
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un clima sereno e trovare gli strumenti e le metodologie necessarie per

Il consiglio di classe collabora con le famiglie e gli esperti per creare

fondamentale la personalizzazione degli apprendimenti.

dell’apprendimento

territorio nel quale i bambini vivono.
TEATRO: per migliorare la capacità di lavorare in gruppo, rispettare
ruoli diversi ed imparare a gestire le emozioni.
cODING: attività per lo sviluppo del pensiero computazionale, ovvero
la capacità di risolvere problemi. Il programma adottato è quello della
didattica proposta dal Miur nel progetto “Programma il futuro”.
MuSIcAL: costruzione di uno spettacolo con balli, canti e recitazione
in lingua inglese per promuovere e sostenere importanti valori
educativi.
SOLIDA_MENTE: progetti di solidarietà che sono svolti durante l’anno
scolastico.

Nel corso dell’anno si ricordano in modo speciale alcune giornate

Giornata dell’Oro Blu, Giornata della Terra, Giornata contro la
discriminazione razziale.
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parco con
campo da calcio,
basket, pallavolo
area attrezzata
con giochi
chiostro e cappella

5 aule dotate di lim
1 aula di musica
1 palestra
1 biblioteca
2 refettori

Anno scolastico: secondo il calendario scolastico regionale

12.30 – 14.00

10.40 – 12.30

10.20 – 10.40

8:30 - 10:20

7:30 - 8:30

Lezioni

Pranzo e intervallo

Lezioni

Intervallo

Lezioni

Accoglienza

Settimana: 5 giorni da lunedì a venerdì

14.00 – 16.00

2.600 euro annui.

Il costo dei pasti è pari a 5 euro cadauno che equivale a un costo annuo
forfettario di 1.000 euro
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è una follia non essere ciò che siamo

con tutta la pienezza possibile

- Madre Maria Eugenia -
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Crescita dell’individuo in quanto
identità sociale

Continuità tra i settori per preparare l’alunno
ad affrontare il percorso di studi superiore

Collaborazione con realtà estere
e con realtà del nostro territorio

crescita intellettiva degli studenti

Didattica individualizzata per far emergere
le peculiarità del singolo

Partecipazione a manifestazioni
e tornei sportivi tra scuole

La scuola Secondaria si avvale di un corpo docenti formato da 13

insegnanti che, con spirito collaborativo e professionalità, presidiano le

diverse aree formative che concorrono alla maturazione didattica degli
alunni.

Con un’attenta analisi dei tempi di apprendimento, delle peculiarità e delle

potenzialità dei singoli allievi, ogni docente trasmette la passione per le

gli studenti raggiungano con soddisfazione e piacere le competenze

indicate dai programmi ministeriali e di Istituto.

Il corpo docenti è fortemente coeso sia dal punto di vista educativo che

didattico: gli alunni stabiliscono con loro confronti arricchenti e sanno di

trovare nei professori molta disponibilità, grande attenzione e una solida
preparazione.
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L’offerta didattica del percorso internazionale prevista per la scuola

attraverso un aumento considerevole delle ore di studio in lingua inglese.

secondaria di primo grado mira ad arricchire il curriculum dello studente
sviluppo delle capacità individuali possano consolidare competenze utili

mentare competenze linguistiche
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creare un contesto internazionale dove speri-

Obiettivo fondamentale:

del framework europeo.

esami Cambridge. Il livello di uscita dalla classe terza corrisponde al B1

Gli alunni di tutte le classi della scuola secondaria possono sostenere gli

Language Integrated Learning).

con il docente di disciplina tramite la metodologia CLIL (Content and

Le lezioni sono tenute dall’insegnante di madrelingua in compresenza

e donne consapevoli e responsabili.

leggere e -accogliere la realtà e promuovere la maturazione di uomini

Accrescere la consapevolezza delle proprie potenzialità e abilità, per

Superiore con una preparazione solida.

nella loro crescita umana e scolastica.
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Viaggi d’istruzione all’estero
Scambio culturale con West Finland College
Visite a musei / mostre con guida in lingua
Summer camp residenziale e non

Totale ore
in una
settimana

Scambi / soggiorni all’estero

Classi

Ore curriculari
in lingua inglese + attività

6h (20%)

7h (20%)

1 disciplina modalità CLIL in lingua
con madrelingua (2 h)
Inglese curriculare (3h)
Conversazione con madrelingua
1 disciplina modalità CLIL in lingua
con madrelingua (2 h)
Inglese curriculare (3h)
Conversazione con madrelingua
(1h) Arte modalità CLIL (1h)

Totale ore
in un anno

198 h

231 h

TOTALE DI 594 ORE DI INGLESE IN 3 ANNI

3

1/2
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Dal 2013, l’Istituto San Carpoforo ha avviato una collaborazione con il WFC

(West Finland College) all’interno di un progetto di scambio culturale,

risultando ad oggi l’unica scuola secondaria di primo grado in Italia ad

avere avuto accesso a questo tipo di progetto formativo internazionale.

Il West Finland College, con l’Istituto San Carpoforo ha un consolidato

Intensive Project dedicato alle arti performative.

Le due istituzioni condividono i principi educativi di attenzione al

percorso individuale di ogni studente e alla creazione di relazioni positive

in cui avvenga la crescita personale e intellettiva di ognuno.

Il West Finland College ha strutturato in questi anni un percorso “ad hoc”

per il nostro Istituto, articolandolo in lezioni di lingua inglese con modalità

pratica e comunicativa, e attività laboratoriali artistico – espressive, tra

cui canto, musica, espressione corporea, drama, laboratorio compositivo.

L’esperienza nel campus del College stimola l’indipendenza dei ragazzi,
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SPIRITuALITà:

DI

PERcORSO
spirituale,

accompagnare

ogni

ragazzo

durante i pomeriggi opzionali (martedì, giovedì e venerdì dalle 14.30 alle

dell’ampliamento dell’offerta formativa della scuola; vengono svolti

I laboratori della scuola secondaria di primo grado fanno parte

e

celebrazione

16.15).

nella

comprensione delle feste religiose.

I laboratori vengono attivati con un numero minimo di partecipanti e

soprattutto

nell’esperienza

GIOcHI DI LOGIcA / MATEMATIcA: stimolare gli alunni a mettersi in

solitamente sono tenuti dagli stessi docenti curricolari.

presentate diverse metodologie di studio per aiutarli a trovare e

METODO DI STuDIO: (solo per le classi prime): agli alunni vengono

casa.

alunni e di permettere loro di iniziare a svolgere i compiti assegnati per

competenze linguistiche, logiche, artistiche, musicali, motorie degli

L’obiettivo di questi laboratori è quello di accrescere ulteriormente le

gioco con altre scuole e a sviluppare le loro capacità logiche.
ASPETTANDO IL NATALE: rappresentazioni e canti.
SOLIDA_MENTE: progetti di solidarietà interni ed esterni.
DISABILITà: apertura alla diversità e collaborazione con enti della
provincia.
IN GRuPPO: attuare modalità di comunicazione non verbale per
gestire l’autocontrollo e le relazioni all’interno del gruppo.

personalizzare le proprie tecniche di apprendimento.

STuDIO DINAMIcO ASSISTITO: ha il compito di sviluppare le capacità

LABORATORIO AcROBATIcO: è un laboratorio motorio che punta sullo

utilizzando attrezzi.
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LABORATORIO DI ARTE: è svincolato dalle lezioni curriculari e mira
all’approfondimento, rielaborazione ed interpretazione nel disegno a
mano libera e tecnico.
LABORATORIO DI INGLESE: ha come obiettivo la preparazione agli esami
Cambridge (livello KET e PET) e il potenziamento dell’inglese.
LABORATORIO DI MuSIcA:
SancaBand: una band di Istituto (che si può esibire sia durante le varie
feste scolastiche, sia partecipando a concorsi).
LABORATORIO DI ScAccHI: mira al potenziamento delle capacità di
concentrazione e di logica e all’acquisizione del rispetto delle regole e
dell’avversario.
LABORATORIO DI MATEMATIcA: punta molto sullo sviluppo della logica
e sulla preparazione delle varie gare della Bocconi e della Kangourou; di
fondamentale importanza il lavorare in squadra collaborando anche con
compagni diversi.
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All’interno del percorso di personalizzazione degli apprendimenti

ricopre particolare importanza il “progetto inclusione”, che vuole creare

al meglio le proprie potenzialità ed essere integrati nel gruppo classe di
appartenenza.

Questo necessita di una sinergia operativa tra gli insegnanti di classe e
quelli di sostegno.

Essi mettono in campo diverse strategie di intervento, quali:

creare un clima inclusivo

adeguare gli obiettivi del diversamente abile agli obiettivi della classe

differenziare la mediazione didattica

utilizzare metodi d’insegnamento alternativi, anche mediati dai pari
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parco con
campo da calcio,
basket, pallavolo
area attrezzata
con giochi
chiostro e cappella

4 aule dotate di lim
1 aula di musica
1 palestra
2 refettori
1 laboratorio mobile
di informatica

Mattino

5

Lunedì

6

Martedì

5

Mercoledì

5

Giovedì

6

Venerdì

Accoglienza

opzionale

8:10

Lezioni

opzionale

8:15 - 11:05

Intervallo

2

11.05 – 11.20

Lezioni

opzionale

11.20 – 13.20

Pranzo e intervallo

2

13.20 – 14.30

Lezioni

Pomeriggio

14.30 – 16.15

2.850 euro annui.

Il costo dei pasti è pari a 5 euro cadauno che equivale a un costo annuo
forfettario di 1.000 euro
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L’Istituti San carpoforo offre alle famiglie dell’infanzia e

della primaria una serie di attività sportive dopo le lezioni,

sfruttando gli spazi a disposizione. Per questo si avvale della

collaborazione di società e professionisti competenti.

Un corso di BABY SPORT, dove, con l’uso della palla, i bambini sviluppano

in modo giocoso e coinvolgente il senso di relazione e comunicazione.

Un percorso di PSIcOMOTRIcITà che permette ai bambini di fare

esperienza del loro corpo e di esprimere bisogni e desideri attraverso il
gioco.

Solo per i bambini dell’ultimo anno sono previsti MINI-BASKET e KARATE.

Tutti i corsi opzionali vengono svolti una volta alla settimana da ottobre
a maggio.

La acuola fornisce anche un servizio di DOPOScuOLA.
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Un corso di MINIBASKET per sviluppare e consolidare abilità di
coordinazione, socializzazione e rispetto delle regole. L’organizzazione è
demandata alla Polisportiva Comense.
Un corso di KARATE, stile shokotan, considerato uno strumento educativo
per il corpo e per lo spirito. La scuola si avvale della collaborazione con

esame per il passaggio di grado.
GIOcO DEL cALcIO, con la collaborazione della società “Ardisci
e Spera”. L’attività mira a far stabilire rapporti sociali d’amicizia, fatti di
impegno, educazione e rispetto.
In alternativa alle varie attività, la Scuola fornisce anche un servizio di
DOPOScuOLA.
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O

Il progetto prevede la realizzazione di CORSI DI MUSICA che abbiano

L’obiettivo è quello di promuovere la formazione globale dell’alunno

offrendo, attraverso l’esperienza musicale resa più completa dallo

studio dello strumento, occasioni di maturazione logica, espressiva,
comunicativa.

L’orchestra, coronamento collettivo del percorso musicale individuale

del bambino, è il contesto ideale per l’apprendimento collaborativo, per

esercitare la partecipazione attiva, per coltivare e rafforzare le capacità

relazionali, di disciplina e di autocontrollo.

53

54

Flauto traverso
Violino
Clarinetto
Percussioni
Chitarra
Pianoforte

Oltre al personale docente, la scuola si avvale di una collaboratrice

amministrativa, una segretaria, una collaboratrice scolastica e una

formative nella vita quotidiana.

La collaborazione stretta con il personale della cucina contribuisce

a rendere il momento del pasto un luogo educativo.
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sue

radici

nella

Pedagogia

Il

le

Lo sportello di ascolto è uno spazio personale, dove si può parlare

dell’Assunzione di Santa M.M.Eugenia. Si declina e concretizza

ha

liberamente di sé stessi e dei propri problemi senza essere giudicati.

nella Educazione Trasformatrice, per la formazione dei docenti,

Pedagogico

È un luogo sicuro per discutere e trovare una risposta ai propri

l’attenzione al singolo, la creazione di relazioni vere e in crescita.

Gruppo

problemi affettivi, relazionali e comunicativi, sia scolastici che

Lavora in armonia con la famiglia dell’Assunzione nel Mondo

educativa dell’Assunzione, nella scuola e nella società.
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di risorse in San Carpoforo e nel mondo, per realizzare la missione

Mette in campo progetti di formazione continua, workshop, scambio

tempi per la relazione e la realizzazione in pienezza di ognuno.

i suoi bisogni, amando il proprio momento storico, creando spazi e

Trasformatrice di Manila 2018, analizzando il contesto educativo e

secondo le linee guida del Congresso Mondiale sull’Educazione

personali e famigliari.
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Il gruppo solidarietà dell’Istituto San Carpoforo è un gruppo di
mamme di alunni della scuola che si ritrova settimanalmente al

Ogni inizio anno scolastico, il gruppo si ritrova e decide di sostenere
alcuni progetti proposti dall’Istituto, che possono essere interni alla
scuola stessa, come borse di studio per studenti oppure progetti a
più largo raggio che riguardano zone povere del mindo.
Per raccogliere fondi per i vari progetti, il gruppo organizza eventi
quali mercatini e cene/apericene solidali.
L’intero ricavato viene lasciato all’Istituto per poter appunto
realizzare uno o più dei progetti scelti.
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L’associazione Ex Alunni ed Amici di S. Carpoforo nasce nel 1995 e

culturali e sociali, senza scopo di lucro.

L’Associazione si propone principalmente di perseguire i seguenti
obiettivi:

essere un valido sostegno alle varie iniziative dell’Istituto (anche

con raccolte di fondi) per la realizzazione di progetti;

intorno alla scuola (Suore, docenti, famiglie, alunni, ex alunni,

collaboratori e gruppo di solidarietà).

L’iscrizione all’associazione è libera e aperta a tutti.
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DIREZIONE

(Antonietta Moretti - Sr Paola)

direzione@istitutosancarpoforo.it

AMMINISTRAZIONE

amministrazione@istitutosancarpoforo.it

SEGRETERIA

(Cristina)

segreteria@istitutosancarpoforo.it

SCUOLA

(prof. Gervasoni)

secondaria@istitutosancarpoforo.it

EX ALUNNI E AMICI DI SAN CARpOfORO

exalunnisanca@gmail.com

Puoi seguire tutte le nostre attività su:

Istituto San Carpoforo
Via San Carpoforo, 7 – 22100 Como
Tel. 031-260454
www.istitutosancarpoforo.com
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