
SCUOLA DELL’INFANZIA PARITARIA INTERPARROCCHIALE 

 “SAN FILIPPO NERI” 

Via Vittorio Veneto, 1 – 24044 Dalmine (Bg) 

Telefono e fax 035/561130 e-mail materna.sanfilippo@libero.it 
 

Prot.n. 397                                                                                                     Dalmine, 26 novembre 2020 

 

 
                                                                                                          Ai genitori che intendono 

                                                                                                                    iscrivere i propri figli alla  

                                                                                                                       Scuola dell’Infanzia 

 

 

Oggetto: Iscrizioni presso la Scuola dell’Infanzia “San Filippo Neri “ per l’a.s. 2021/2022. 
 

Gent.mi genitori, 

                            siamo lieti di raggiungervi con la presente per comunicarvi che, a partire dal  4 

gennaio 2021, presso la nostra scuola sita in via Vittorio Veneto n.1, saranno aperte le iscrizioni  per 

i bambini che compiono tre anni entro il 31 dicembre 2021 e, a seguire e in base alla disponibilità 

dei posti, per i bambini che li compiono entro il 30 aprile 2022. 

 

La Scuola S. Filippo Neri nel rispetto delle varie individualità, si propone la piena formazione della 

personalità di ogni singolo bambino, partendo dalle sue potenzialità e dai suoi vissuti. 

Offre inoltre servizi aggiuntivi come pre e post scuola, cucina interna con personale qualificato,e si 

avvale di collaborazioni esterne  per l’attuazione di laboratori e progetti specifici….. poiché è nostra 

cura garantire a voi genitori un’ offerta formativa valida e unica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Per ulteriori informazioni, potete contattare direttamente la scuola . 

In attesa di potervi incontrare, porgiamo  un cordiale saluto.  

 

                                                                                                   Il presidente 

                                                                                        Mons.Paolo Giuseppe Rossi 

 

 

                                                                      La direttrice                                  La coordinatrice 

                                                              Suor Ignazia Serra                                 Saccardo Ariela 

                                                                                                             

   Allegato: Modulo di iscrizione 

SCUOLA DELL’INFANZIA PARITARIA INTERPARROCCHIALE 

 “SAN FILIPPO NERI” 

Via Vittorio Veneto, 1 – 24044 Dalmine (Bg) 

Telefono e fax 035/561130 e-mail materna.sanfilippo@libero.it 

                                Le iscrizioni per l’anno scolastico 2021/2022 

si ricevono presso la Direzione della  Scuola in Via Vittorio Veneto n°1 

a partire da lunedì 4 gennaio a lunedì 25 gennaio. 

 con il seguente orario: 

MATTINO dalle ore 9:30 alle ore 11:30 

POMERIGGIO dalle ore 13:30 alle ore 15:00 
 

         Sono aperte anche le iscrizioni per il Nido e per la Sezione Primavera 


