
Comune di San Giorgio delle Pertiche (PD)  via Canonica n. 4 – Cap 35010 – fax  049 9374712  

 Settore Servizi alla persona - Responsabile servizio Caregnato Angelo 

Ufficio Servizi alla Persona  tel. 049 9374 730 - Orario apertura pubblico -  lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 10.00 alle 13.00,  martedì dalle ore 15.30 alle ore 18.00 

 

 

Comune di San Giorgio delle Pertiche  
(Provincia di Padova) 

 

Prot. n. 16988 del 2018 San Giorgio delle Pertiche, lì 7 novembre 2018 
 
 

Le Scuole dell’Infanzia, sez. Primavera e Nido Integrato che operano a San Giorgio delle Pertiche Ti invitano a: 
 

giornata scuole aperte 
Nido Integrato e Scuola Infanzia  

sabato 1 dicembre 2018  

dalle ore 10.00 alle ore 12.00 
Capoluogo 

Scuola dell’Infanzia 
“San Giorgio” 

Cavino 
Scuola dell’Infanzia 

e dall’a.s.19/20 anche sez. Primavera 

“San Gregorio Barbarigo” 

Arsego 
Scuola dell’Infanzia 

e Nido Integrato 
“San Giuseppe” 

sede in via Roma n. 92 

35010 San Giorgio delle Pertiche 

tel. e fax 049 574 71 09 

scuolamaternasangiorgio@virgilio.it 

sede in via G. da Cavino n. 21 

35010 San Giorgio delle Pertiche 

tel. 049 5741081 

scuolainfanziacavino@libero.it 

sede in via Roma n. 293 

35010 San Giorgio delle Pertiche 

tel. 049 5742061 fax 049 574 20 61 

materna-arsego@libero.it 
   

nel corso della giornata sarà possibile visitare le scuole ed incontrare il personale 
 
 

 Da gennaio 2019 sarà possibile presentare la domanda di iscrizione dei bambini alle scuole dell’Infanzia/nido 

integrato per il prossimo anno scolastico 2019/2020 che inizierà a settembre 2019. Le strutture che operano su territorio 

comunale, convenzionate con il Comune di San Giorgio delle Pertiche, sono tre: una per la frazione di Cavino; una 

per la frazione di Arsego e una per il capoluogo. 

 

Si ricorda che: 

a) possono iscriversi alle scuole dell’infanzia, secondo le modalità/regolamenti  delle singole scuole, i bambini nati 

nell’anno 2016 e 2017 (dal 01/01 al 30/04 compatibilmente con i posti disponibili). Il  modulo sarà disponibile nei siti 

informatici delle tre scuole. 

b) possono iscriversi al nido integrato (Scuola San Giuseppe di Arsego), secondo le modalità/regolamenti  della 

scuola, i bambini nati negli anni 2017, 2018 e 2019 (inserimento dal settimo mese). Il  modulo è disponibile nei siti 

informatici delle tre scuole. 

 

  f.to Salviato dr. Matteo  
Assessore istruzione  

f.to Le Direttrici delle Scuole dell’Infanzia  
non statali paritarie 
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