
 

SCUOLE DELL’INFANZIA                    

DELLA COMUNITA’ PASTORALE                                                                         

DI FALOPPIO 
 

Anno scolastico 2022 - 2023 

 Faloppio, 12 gennaio 2022 

Oggetto: iscrizioni alla Scuola dell’Infanzia A.S. 2022 - 2023 

Cari genitori, la presente per informarVi che: 
 

- il modulo d’iscrizione, compilato in ogni sua parte, dovrà essere consegnato entro venerdì 28 
GENNAIO 2022 

o presso la Scuola dell’Infanzia di Camnago, per chi desidera iscrivere il/la proprio figlio/a 
a Camnago dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 9.30 e dalle ore 12.30 alle ore 
14.00. 

o presso la Segreteria Parrocchiale di Gaggino (mail: parrocchiagaggino@gmail.com ; 
telefono 031.986225), per chi desidera iscrivere il/la proprio/a figlio/a a Gaggino nei 
seguenti giorni e orari: 

▪ lunedì e giovedì dalle ore 10.00 alle ore 11.30; 
▪ martedì e venerdì dalle ore 17.00 alle ore 18.00 

 

-  verrà comunicata tramite e-mail l’ammissione di vostro/a figlio/a a frequentare la Scuola 
dell’Infanzia entro lunedì 7 febbraio 2022; 

 

- solo in caso di conferma dell’ammissione si dovrà provvedere al pagamento della quota 
d’iscrizione, pari all’importo di € 50,00 entro e non oltre venerdì 11 febbraio 2022 

La fotocopia della ricevuta di pagamento deve essere consegnata: 

• presso la Scuola dell’Infanzia di Camnago, per chi frequenterà la scuola a Camnago (giorni e 
orari indicati qui sopra); 

• presso la Segreteria Parrocchiale di Gaggino, per chi frequenterà la scuola a Gaggino (giorni 
e orari indicati qui sopra). 

 
Il pagamento dovrà essere eseguito tramite bonifico bancario, indicando nome e cognome del 
/la bambino/a a cui il pagamento si riferisce. L’IBAN deve corrispondere a quello della Scuola di 
ammissione: 

 

Scuola dell’Infanzia Don Celestino Raveglia (GAGGINO): 
BANCA POPOLARE DI MILANO – ag. Faloppio – IBAN: IT43 L 05034 89271 000000000245 
 

Scuola dell’Infanzia Santa Margherita (CAMNAGO): 
BANCA POPOLARE DI MILANO – ag. Faloppio – IBAN: IT75 M 05034 89271 000000000808 

    

In occasione della consegna della fotocopia della ricevuta di pagamento, chiediamo di portare 
anche una foto del/la bambino/a (tipo formato tessera)  
 

Grazie per la gentile attenzione   
Cordiali saluti        

 Le Coordinatrici didattiche 
 

 Carraro Lucia (Camnago)     
  Prestinari Brunella (Gaggino) 

mailto:parrocchiagaggino@gmail.com

