
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

SCUOLA 
DELL’INFANZIA 
PARROCCHIALE 

DI 
VANZAGHELLO 

-Via Manzoni, 2- 

 

  

Team professionale,  
affiatato e competente 

Programmazione didattica 
con sfondo integratore 

nato dai bambini 

Didattica per laboratori 
con insegnanti della scuola 

qualificati 

cuoca e mensa interna  

Servizio pre e post scuola 

Comunità educante:  
il primato alla 

famiglia 

     Centralità del bambino 
riconosciuto nella sua unicità 

Priorità alla relazione 
adulto-bambino e nel 

gruppo dei pari 

Ampio giardino educativo-
didattico 

Giornate sportive 
con associazioni locali 

Continuità scuola-
parrocchia-oratorio 

Accompagnamento nello 
scoprire il disegno di Dio 

 in ciascuno 

MESE DI LUGLIO: 
speciale of dei piccoli con 

le tue maestre 



Iscrizioni anno scolastico 2021 – 2022 

per i bambini che compiono 3 anni  

entro il 30 aprile 2022 (AVENTI DIRITTO E ANTICIPATARI COME DA 

INDICAZIONI MINISTERIALI) 

    “ACCOGLIERE TUTTI CON UNO SGUARDO PER CIASCUNO!” 

Cari genitori, 

per chi ci ha seguito nell’Open Day on line di novembre e ha 

partecipato ai colloqui individualizzati, valutando la nostra scuola come la scelta 

migliore per i propri bambini, l’ultimo appuntamento sarà la consegna dei moduli 

di iscrizione con una sorpresa, simbolo dei gesti di cura e di accoglienza che 

percorreremo assieme. Nella settimana dal 11 al 15 gennaio dedicheremo tempo 

personalizzato a ciascun genitore, prenotandovi via mail, anticipando le tappe e 

le modalità dell’inserimento.   

Le famiglie, invece, che desiderano conoscerci e incontrarci per la prima 

volta possono contattarci, siamo sempre disponibili per ascoltare i vostri 

desideri e bisogni. VI RACCONTEREMO “DA VICINO” LA NOSTRA SCUOLA, 

la proposta della nostra comunità educante e le diverse iniziative dedicate 

all’accoglienza e all’inserimento, rispettoso e valorizzante per ciascun bambino. 

 

In attesa di conoscerci, vi invitiamo a seguirci sulla nostra pagina facebook 

“SCUOLA INFANZIA PARROCCHIALE VANZAGHELLO”, superando i limiti 

odierni.   

Ringraziandovi per l’attenzione e sperando di fare dono gradito, vi 

aspettiamo  

SABATO 19 DICEMBRE ALLE ORE 10.00 collegati al sito 

della parrocchia, per vivere in diretta con tutta la scuola  

la preghiera e gli auguri di Natale. 

BUON SANTO NATALE AI BAMBINI E A TUTTE LE FAMIGLIE 

Presidente e la Direzione 

TEL: 0331-658477 – EMAIL: scuola@parrocchiavanzaghello.it 


