
 

 

Il  Betlem  è  una  scuola  cattolica  

paritaria. 
 

L’Ente Gestore è l’Istituto Figlie di Bet-

lem, fedele al carisma della fondatrice 

Virginia Besozzi, che ha fatto della sua 

vita una missione per educare intere 

generazioni di bimbi e di adolescenti.  
 

Oggi la congregazione gestisce tre 

scuole con radicata tradizione sul loro 

rispettivo territorio.  

 

     Via G. Locarno, 9 ‐ 21013 Crenna di Gallarate 

tel. 0331 793526 ‐ email: scuole.crenna@betlem.it     website www.betlem.it 

ISTITUTO PARITARIO  

“FIGLIE DI BETLEM”  

   Sezione Primavera 
 

   Scuola dell’Infanzia  
 

Scuola Primaria  
 

Scuola Secondaria  

di Primo Grado   
 
   



 Sede in posizione strategica 
facilmente raggiungibile da 
Gallarate e dai Comuni 
limitrofi 

 Fermata pullman urbano a 
50 metri  dall’ingresso  

 Ampi spazi all’aperto dove 
si gioca e si fa lezione in 
modo piacevolmente 
condiviso  

 Aule ampie per cui il 
distanziamento avviene in 
maniera del tutto naturale  

 Mensa scolastica con 
cucina interna  

 Possibilità di pre-scuola e di 
post-scuola  

SECONDARIA I  GRADO  

 Trenta ore settimanali dal lunedì 
al venerdì dalle 08:00 alle 14:00 

 Progetto educativo, di 
ispirazione cristiana, 
cattolicamente aperto a chi lo 
condivide 

 Attività pomeridiane  di studio 
con i docenti di classe dalle 15:00 
alle 16:00 lunedì, mercoledì e 
venerdì  

 Laboratorio di informatica: 
programmazione con Excel e 
Python 

 Possibilità di studio assistito dalle 
15:00 alle 16:00 martedì e 
giovedì  

 Offerta curriculare classica con 
docenti di collaudata esperienza 

 Insegnamenti personalizzati in 
base alle specifiche esigenze 
degli studenti  

 Attenzione continua all’aspetto 
orientativo delle discipline in 
vista della scelta della Scuola 
Secondaria di II Grado  

 Educazione alla cittadinanza in 
modo attivo e globale  

 Borse di studio per reddito  

 Laboratori a classi aperte 

     PRIMARIA  

 Trenta ore settimanali di 
didattica dal lunedì al venerdì, 
dalle 08:30 alle 16:00 

 Progetto educativo, di 
ispirazione cristiana, 
cattolicamente aperto a chi lo 
condivide 

 Momenti di preghiera comuni 
all’inizio delle attività didattiche  

 Inglese potenziato con 4 ore 
settimanali per ogni classe, una 
delle quali con conversatrice di 
madrelingua 

 Introduzione al coding già dalle 
prime classi 

 Laboratorio di informatica 
trasversale alle varie discipline 

 Laboratorio di danza classica 

 Laboratorio di arte e immagine  

 Curriculum verticale con la 
Scuola Secondaria interna 

 Uscite didattiche per conoscere 
realtà significative del territorio, 
compatibilmente con le norme 
sanitarie 

 Educazione civica nello spirito 
dell’agenda 2030   


