
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

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 
CENTRO ESTIVO CON LE 

TUE MAESTRE 



Iscrizioni anno scolastico 2022 – 2023 

    “ACCOGLIERE TUTTI CON UNO SGUARDO PER CIASCUNO!” 

Cari genitori, 

abbiamo il piacere di invitarvi ad un momento speciale tutto dedicato 

alla presentazione della nostra Scuola   

sabato 20 novembre dalle ore 10.00 alle 12.00 

 
Un tempo di accoglienza per illustravi il Progetto Educativo,  il POF (la nostra 

carta di identità) e la proposta della nostra comunità educante. Vi illustreremo 

le diverse iniziative dedicate all’inserimento personalizzato, rispettoso e 

valorizzante per ciascun bambino. 

Dato l’interesse manifestato anche dalle famiglie dei comuni limitrofi, ci è 

sembrato corretto dedicarvi uno spazio specifico ricordando che, come da 

Convenzione con il nostro Comune di Vanzaghello, la precedenza è riservata a voi 

residenti. 

Pe poter gestire al meglio l’incontro è necessario iscriversi inviando una mail 

(scuola@parrocchiavanzaghello.it) entro il 10 novembre in modo da poter 

organizzare gli spazi secondo la normativa vigente. Nel caso in cui foste 

impossibilitati a partecipare all’Open Day, ma interessati alla proposta educativa 

della nostra Scuola, potete richiedere un incontro personalizzato, sempre 

seguendo scrupolosamente le indicazioni attuali. In anteprima, seguiteci sulla 

nostra pagina facebook “SCUOLA INFANZIA PARROCCHIALE 

VANZAGHELLO”, superando i limiti odierni.  

Ringraziandovi per l’attenzione, rivolgiamo a voi e ai vostri bambini un caro 

saluto, in attesa di incontrarci per conoscere da vicino la nostra realtà educante 

e scegliere per tempo il percorso che intendete offrire ai vostri figli. 

 “I BAMBINI SONO COME SACRI DEPOSITI CHE IL CIELO CI 

AFFIDA, COME TALENTI CHE CI VENGONO CONSEGNATI PER 

FARLI VALERE, MA DI CUI DOBBIAMO RENDERE CONTO AL 

SUPREMO GIUDICE”.          Il Presidente e la Direzione. 

 

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