
Carissimi genitori, 
in attesa dell’apertura delle iscrizioni nel mese di Gennaio 2022, siamo lieti 
di comunicarvi le nuove occasioni di incontro che possiamo offrirvi per farvi 
conoscere gli spazi interni ed esterni, il personale e il Piano dell’Offerta 
Formativa e il Progetto Psicopedagogico, della Scuola dell’Infanzia e dell’ 
Asilo Nido Integrato.

VISITE GUIDATE: nelle mattinate di DOMENICA 05 DICEMBRE 
2021 e DOMENICA 16 GENNAIO 2022, insegnanti ed educatrici 
vi accompagneranno per una breve visita degli spazi interni ed esterni 
dell’Asilo Nido e della Scuola dell’Infanzia. La visita va prenotata telefonando 
in segreteria dalle 7.30 alle 12.30 tel 0445/637015 o inviando una mail 
segreteria@scuolainfanziamolina.it ATTENZIONE! Per l’accesso ai locali 
interni è OBBLIGATORIO esibire GREENPASS valido.

INCONTRO di presentazione dei servizi educativi ONLINE: nelle 
serate di GIOVEDì 16 DICEMBRE E GIOVEDì 13 GENNAIO, potrete 
conoscere meglio e valutare la possibilità di iscrivere il vostro bambino presso 
la nostra Scuola dell’Infanzia o l’Asilo Nido Integrato. Vi verranno presentati 
infatti in modo dettagliato il Piano dell’Offerta Formativa e il Progetto 
PsicoPedagogico, nonché tutte le informazioni organizzative e amministrative, 
quota iscrizione, rette, orari di apertura e i vari servizi offerti. Sarà necessario 
iscriversi inviando una mail segreteria@scuolainfanziamolina.it, oppure 
compilando l’apposito link che troverete sul nostro sito: 
www.scuolainfanziamolina.it

Vi informiamo che possono essere iscritti alla nostra Scuola dell’Infanzia i 
bambini e le bambine che abbiano compiuto o compiano il terzo anno di età 
entro il 31 dicembre 2022. In base alla disponibilità dei posti accogliamo 
anche i bambini che compiono il terzo anno di età entro il 30 Aprile 2023. 
L’ Asilo Nido Integrato accoglie i bambini dai 3 mesi ai 3 anni.

OPEN DAY - ISCRIZIONI 2022
SCUOLA DELL’INFANZIA E NIDO INTEGRATO

“SanGaetano” Molina di Malo

Iscrizioni alla Scuola dell’Infanzia Paritaria e 
Nido Integrato “San Gaetano” di Molina di Malo
Anno Educativo e Scolastico 2022-2023

SCUOLA DELL’INFANZIA 
E NIDO INTEGRATO 
“SanGaetano” - Molina di Malo

Laboratorio di Musica 
(Percorso di Propedeutica Musicale)

Laboratorio English in Motion 
(Motoria&Inglese)

Cucina e cuoche interne

Servizio Pulmino

Ampi spazi esterni

scuolainfanziamolina nido_infanzia_molina


