
ISTITUTO COMPRENSIVO  “A. PAGLIERI”     ISTITUTO COMPRENSIVO  “F. SACCO” 

via Matteotti, 33 – 12045  Fossano                                                  piazza Don Mario Picco, 6 – 12045 Fossano 

tel. 0172.60321     tel. 0172.691656 
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Cari genitori, 
nel prossimo settembre il vostro bambino o la vostra bambina avrà la possibilità di iniziare la 

frequenza alla scuola dell’infanzia. 

Le insegnanti delle scuole dell’infanzia del Comune di Fossano hanno pensato di offrirvi 

l’opportunità di “entrare” nelle strutture scolastiche in previsione delle iscrizioni per un primo 

momento di conoscenza, visita degli ambienti e possibilità di ricevere le informazioni che più 

interessano. 

A questo appuntamento sono invitati tutti i genitori dei bambini nati nel 2017 nella seguente data: 

 

SABATO 11 GENNAIO 2020 
 

Istituto Comprensivo “Andrea Paglieri” 
- ore    9.00  per la visita alla scuola Celebrini (p.zza V. Veneto) 

- ore  10.00  per la visita alla scuola di S. Sebastiano 

- ore  11.00  per la visita alla scuola Dompè (p.zza Dompè) 

 

Istituto Comprensivo “Federico Sacco”  
- ore    9.30  per la visita alla scuola Rodari (via Sparla) 

- ore  11.00  per  la visita alla scuola Collodi  (via Fornace) 
 

Gli incontri sono rivolti esclusivamente ai genitori e dopo le iscrizioni saranno organizzate giornate 

di accoglienza (maggio-giugno) anche per i bambini.  

Le iscrizioni si effettueranno da venerdì 17 gennaio a venerdì 31 gennaio 2020 presso le 

segreterie degli Istituti Comprensivi.  

 

Scuola Paritaria N. S. del Salice  
- dalle ore 15.00 alle 17.00  per  la visita alla scuola (corso Colombo) 

 

SABATO 18 GENNAIO 2020 
 

Scuola dell’infanzia Paritaria “E. Zanaroli” - Maddalene 
- dalle ore 9.30 alle 12.30  per  la visita alla scuola (via Centallo, 275 frazione Maddalene) 

 

Nelle due scuole paritarie l’incontro visita è aperto alle famiglie con i bambini.  

Le iscrizioni si effettueranno presso la scuola (le date verranno comunicate durante la visita). 

 

 

Per ulteriori informazioni telefonare a: 

- 0172.635761  -  scuola Celebrini/Dompè/S. Sebastiano (chiedere di Roattino Bruna) 

- 0172.643151  -  scuola paritaria E. Zanaroli Maddalene (chiedere di Gazzera Francesca) 

- 0172.695172  -  scuola Collodi/Rodari (chiedere di Rosano Elisa) 

- 0172.693929  -  scuola paritaria N. S. del Salice (chiedere di Grasso Samuela o Brizio Maura). 

 

Fossano, 2 dicembre 2019 

 

                                                                                            Le Dirigenti Scolastiche e le Insegnanti  

               dell’I. C. “A. Paglieri”  e dell’I. C. “F. Sacco” 

    e le Coordinatrici delle Scuole Paritarie 


