
Scuola dell’Infanzia
“Sacro Cuore”

Puianello

Informiamo tutti i genitori dei bambini 
nati nell’anno 2016, 2015 e 2014 che

dal 16.01.2017 al 6.02.2017
sono aperte le pre- iscrizioni

 per la sezione Primavera (bimbi 2 anni)  
sezione nido (bimbi di 12 /24 mesi)

e per la scuola dell'infanzia (bimbi di 3,4,5 anni)
per l’anno scolastico 2017/18

I moduli di pre-iscrizione compilati in tutte le loro parti
vanno riconsegnati  

PRESSO LA SCUOLA 
dal 16.01.2017 al 6.02.2017

Se desiderate informazioni l’ insegnante responsabile è
disponibile tutte le mattine dalle ore 9,30 alle 11,30 o

previo appuntamento (chiedere di Sara).
 La consegna a scuola dei moduli è possibile dal lunedì al

venerdì in orari di apertura (7,30-16,00).

I moduli sono scaricabili dal sito 
www.scuolasacrocuore.altervista.org

o ritirabili presso la scuola
per informazioni inviare una mail all'indirizzo:

scuolasacrocuore@gmail.com
o telefonare al numero 0522/889157

cordiali saluti la Direzione

Scuola aperta
Sabato 14/01/2017 dalle ore 9,30 alle 11,30
Giovedì 19/01/2017 dalle 17,00 alle 18,30

Scuola dell’Infanzia
“Don Silvio
Castagnini”
Montecavolo

Informiamo tutti i genitori dei bambini 
nati nell’anno 2015 e 2014 che

dal 16.01.2017 al 6.02.2017
sono aperte le pre- iscrizioni

 per la sezione Primavera (bimbi 2 anni)  
e sezione piccoli (bimbi 3 anni)
per l’anno scolastico 2017/18.

I moduli di pre-iscrizione compilati in tutte le loro parti
vanno riconsegnati  PRESSO LA SCUOLA

dal 16.01.2017 al 6.02.2017

 La consegna a scuola dei moduli è possibile dal lunedì
al venerdì in orari di apertura (7,30-18,00). Se

desiderate informazioni la responsabile è disponibile
tutte le mattine dalle ore 8,30 alle 12,00 

o previo appuntamento. Per informazioni telefonare 
uff. 0522/798211 scuola 0522/886249

chiedere dell'insegnate Catia Ugoletti
o della coordinatrice Danila Cavecchi

I moduli sono ritirabili presso la scuola o 
scaricabili al seguente

sito:http://parrocchiemontecavoloesalvarano.it/
email:materna.castagnini@libero.it

Cordiali saluti
La Coordinatrice Cavecchi Danila

Scuola aperta
Sabato 14/01/2017 dalle ore 9,30 alle 11,30

lunedì 16/01/2016  dalle 17,00 alle 18,30

Scuola dell’Infanzia
“Vannina Saracchi

Ferrarini”
Quattro Castella

Informiamo tutti i genitori dei bambini 
nati nell’anno 2014 che

dal 16.01.2017 al 6.02.2017
sono aperte le pre-iscrizioni

    per la sezione PICCOLI

per l’anno scolastico 2017/18
I moduli di pre-iscrizione compilati in tutte le loro parti

vanno riconsegnati  PRESSO LA SCUOLA 
dal 16.01.2017 al 6.02.2017 

 la consegna a scuola dei moduli è possibile dal lunedì al
venerdì dalle ore 8,00 alle 13,00 (si occupa di ritirare i

moduli la cuoca) o il martedì pomeriggio dalle 16,00 alle
18.00 

Se desiderate informazioni la coordinatrice è disponibile
dal lunedì al venerdì dalle

ore 10,30 alle 12,00 previo appuntamento 
telefonando a scuola 0522/887231

email: asiloferrarini@libero.it
i moduli sono ritirabili presso la scuola 

o scaricabili dal sito
www.asiloferrarini.it

Cordiali saluti
La Direzione

Scuola aperta
Sabato 14/01/2017 dalle ore 9,30 alle 11,30
martedì 17/01/2016  dalle 17,00 alle 18,30

http://bit.ly/1d9yMKb
http://parrocchiemontecavoloesalvarano.it/
mailto:scuolasacrocuore@gmail.com


Alle famiglie 
Quattro Castella li, 20/12/2016

Le Direzioni delle Scuole dell’Infanzia Parrocchiali FISM di 
Quattro Castella, Montecavolo e Puianello desiderano 
informarvi che 

dal 16.01.2017 sono aperte le iscrizioni
per l’anno scolastico 2017/2018
e si concluderanno il 6.02.2017

Il modulo di pre-iscrizione con informazioni utili ai fini delle 
graduatorie è ritirabile presso le scuole o scaricabile dai 
rispettivi link; esso andrà consegnato o spedito via mail (con 
notifica di lettura) presso la scuola nella quale si vuole iscrivere 
il/la figlio/a (se volete pre-iscrivere vostro figlio/a in più 
scuole dovete presentare a ogni scuola il proprio modulo 
disponibile presso le scuola stessa ).

IMPORTANTE ai fini della graduatoria:
 l’ordine di arrivo non ha alcuna rilevanza
 per ogni scuola hanno precedenza i bambini con 

fratelli che frequentano la stessa
 i residenti nelle diverse frazioni hanno precedenza 

nella scuola del paese

V.S.FERRARINI= Quattro Castella, Roncolo
D.S.CASTAGNINI= Montecavolo, Salvarano
SACRO CUORE= Puianello

Per definire il punteggio viene valutata la situazione complessiva del bambino e
del nucleo familiare(lavoro, figli,salute…)

il reddito non ha rilevanza ai fini della graduatoria. Per il punteggio
secondario(che serve come spareggio in caso di uguale punteggio principale)

viene valutata la possibilità dei nonni nel contribuire all’organizzazione
familiare (lontananza,età,lavoro,salute..)

Scuola aperta
per dar modo alle famiglie di conoscere le scuole è possibile
visitare gli ambienti ed incontrare il personale negli orari e

nei giorni indicati

Perché scegliere una scuola Fism

Le scuole FISM sono scuole di ispirazione
Cattolica e pertanto offrono progetti di crescita

ispirati alla condivisione, alla valorizzazione del
singolo e del gruppo; sono scuole dove potete

trovare un atmosfera  di serenità, collaborazione e
insegnanti disponibili al dialogo.

Il clima puro e autentico  che si crea giorno dopo
giorno trasmette ai bambini e alle bambine i valori

essenziali per una crescita globale rispettando le
differenze di ciascuno e  promuovendo così

l’autonomia di tutti.

Le scuole Fism invitano a una scelta di vita e
accompagnano le famiglie e i bambini in un

percorso di crescita condiviso e fondamentale per
uno sviluppo sereno e futuro  del bambino.

SCUOLE FISM DEL COMUNE DI
QUATTRO CASTELLA
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