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L’Istituto Scolastico Paritario Suore Sacramentine di Bergamo stringe 

un accordo strategico con la Fondazione Luigi Clerici di Milano. 
 

Da oltre cento anni, l’Istituto Scolastico Paritario Suore Sacramentine 

(www.scuolesacramentinebergamo.it) è un solido punto di riferimento per la formazione sul 

territorio bergamasco, conosciuto per il rigore, la disciplina e la completezza nella trasmissione 

dei pilastri della fede cristiana, che le suore educatrici e i loro collaboratori trasmettono agli 

studenti. Ubicato nel cuore pulsante della città di Bergamo, in via Sant’Antonino 8, accoglie al suo 

interno la Scuola dell'Infanzia con sezione Primavera, la Scuola Primaria e la Scuola 

Secondaria di primo grado.  

 

L’Istituto è impegnato nell'educazione umana e culturale delle nuove generazioni, unendo nei 

suoi percorsi didattici tradizione e innovazione, accessibili a tutti e volutamente inclusivi. La sua 

offerta formativa, infatti, pone lo studente al centro dell’attività educativo-culturale, come 

persona da promuovere in tutte le sue dimensioni, ed è attenta alla progettazione, sperimentazione 

e innovazione tecnologica. 

 

L’Istituto Scolastico Paritario Suore Sacramentine annuncia di voler estendere la collaborazione 

con Fondazione Luigi Clerici di Milano (www.clerici.lombardia.it/) che, con le sue 24 sedi, 200 

dipendenti e 1.000 collaboratori, offre servizi formativi ed educativi di alto livello: dai corsi e 

formazione personalizzata per disabili, ai corsi di qualifica professionale e tecnici, fino ai corsi per 

adulti e imprese. 

 

La Fondazione Luigi Clerici entra, di fatto, nel vivo della gestione dell’Istituto, con l’obiettivo e la 

ferma volontà di proseguire il percorso che negli anni le Suore Sacramentine hanno portato 

avanti con dedizione, ponendo sempre al centro la formazione degli studenti e la 

collaborazione con i genitori, di concerto con il personale scolastico, da sempre tutelato e 

considerato parte attiva e integrante del tessuto organizzativo della Scuola. 

 

L’Istituto Scolastico Paritario Suore Sacramentine ha scelto la Fondazione Luigi Clerici per dare 

continuità al suo impegno, garantendo la qualità del servizio offerto negli anni e introducendo 

nuove opportunità di sviluppo. Le Suore sono e resteranno figure di riferimento per la 

salvaguardia del progetto educativo dell’Istituto e continueranno ad essere  affiancate 

dall’attuale corpo docenti, composto da insegnanti preparati, dalla visione fresca e della massima 

dedizione all’insegnamento. Si apre così un nuovo importante capitolo per un’istituzione del 

territorio che è e resterà di fatto uno dei punti fermi per le generazioni a venire. 

 

Bergamo, 12 maggio 2022 

 

 


