
SCUOLA MATERNA • ISCRIZIONI
• Le iscrizioni alla scuola dell’ NIDO INTEGRATO

“GIOVANNI XXIII”
Via Matteotti, 1

30030 Cazzago di Pianiga VE
Tel 041 411555

• Le iscrizioni alla scuola dell  
Infanzia  si raccolgono 
durante tutto il mese di 
Gennaio, a partire dal primo 
sabato dopo le vacanze 
natalizie,in orario di 
segreteria e sono finalizzate

PARROCCHIA  SAN  MARTINO
Cazzago di Pianiga

Tel. 041 411555

scmatcazzago@libero.it

segreteria e sono finalizzate 
a coprire i posti disponibili 
per l’anno scolastico 
successivo dando la 
precedenza ai bambini che 
hanno già fratelli iscritti nella 
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SCUOLA MATERNA e
NIDO INTEGRATO

ORARIO SEGRETERIA : 
dal lunedì al venerdì 

dalle ore 9.00 alle ore 12.00

scuola, e ai bambini residenti 
nel comune di Pianiga.

NIDO INTEGRATO
“GIOVANNI XXIII”

In caso di esubero di domande 
verranno accolte le richieste 
d’iscrizione in segreteria e dalle ore 9.00 alle ore 12.00 d iscrizione in segreteria e 
verrà predisposta una 
lista d’attesa secondo i 
seguenti criteri:

S /

… l’educazione
inizia alla nascita…

-Situazioni di disabilità e/o 
disagio segnalati dai Servizi 
Sociali;

-Presenza di fratelli o sorelle 
M. Montessoripresso la Scuola dell’ Infanzia;

-Residenti nel comune di 
Pianiga;

Via Matteotti, 1
30030 Cazzago di Pianiga VE

Tel. 041 411555

-Ordine temporale di iscrizione 



Principi fondamentali 
.

ORARIO

Entrata:

AMPIO GIARDINO 
ESTERNO

La Scuola dell’Infanzia 
“Giovanni XXIII” accoglie i 
bambini dai 3 ai 6 anni con le loro 
famiglie, le quali condividono la 
proposta educativa che la stessa

Entrata: 
dalle ore 7.30 alle ore 9.00

Uscita: 
1° dalle ore 12.45 alle ore 13.00 proposta educativa che la stessa 

presenta. 
Garantisce il pieno rispetto e la dignità 
di ciascun bambino. 
Ogni bambino trova  il suo spazio e il 
suo tempo per una crescita integrale e

1 dalle ore 12.45 alle ore 13.00 
2° dalle ore 15.30 alle ore 16.00 

DOPOSCUOLA

PERSONALE
QUALIFICATO

suo tempo per una crescita integrale e 
così soddisfa il suo bisogno di 
conoscere e di saper fare.

Possibilità di prolungamento
orario fino alle ore 18.00 con 
un numero minimo di iscritti

CUCINA INTERNA

PSICOMOTRICITA’ 

VACANZE SCOLASTICHE
Secondo il calendario
ministeriale annuale.

Scelte pedagogiche,
finalità e obiettivi

La scuola pone il bambino al centroministeriale annuale. 
La scuola è aperta da Settembre a Giugno 

con la possibilità, nel mese di Luglio,
di partecipare ai CENTRI ESTIVI organizzati 

dalla parrocchia nei locali della scuola. LABORATORIO 

La scuola pone  il   bambino  al centro 
delle proprie scelte e del proprio agire 
educativo. La visione cristiana della vita 
è presente nella realtà quotidiana 
armonizzando con attenzione tutte le 
di i i d llI CENTRI ESTIVI

sono rivolti sia ai bambini del nido che a quelli 
della scuola dell’infanzia con precedenza ai 

bambini frequentanti.

MUSICALEdimensioni  della  persona  umana. 


