
SCUOLA DELL’INFANZIA PARITARIA “ROMUALDO CARDARELLI”  
PARROCCHIA DI CASTELNOVO 
                                                                    ISCRIZIONI A.S. 2023/2024 

 

                                                       per i bambini nati nell’anno 2020 e i 
 

                                                                                   bambini nati dal 1 gennaio al 30 aprile 2021 
  

                                                      ISCRIZIONI SEZIONE PRIMAVERA 
                                                                                   per i bambini nati dal 1 maggio al 31 dicembre 2021  
                                                                 
 

 

MODALITA’ E CALENDARIO DELLE ISCRIZIONI  
 

La priorità delle iscrizioni sarà data ai bambini nati nel 2020 e residenti a Castelnovo e Ignago 

Le iscrizioni inizieranno MARTEDI’ 10 GENNAIO e si concluderanno LUNEDI’ 23 GENNAIO. Potrete inviare 

la modulistica relativa all’iscrizione che trovate nel sito internet www.infanziacardarelli.it e spedirla alla mail 

della segreteria all’indirizzo: cardarellicastelnovo@libero.it oppure effettuare l’iscrizione presso la segreteria 

della scuola dove troverete a disposizione i moduli. 

La segreteria sarà aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 11:30 e dalle ore 13:15 alle ore 15:30. 

Vi preghiamo di allegare alla modulistica fotocopia dei codici fiscali dei genitori e del bambino/a. 
 

La quota annuale di iscrizione è di € 100,00, la quota del secondo figlio è gratuita. Vi chiediamo di 

effettuare il pagamento della quota di iscrizione con bonifico bancario nel c/c della scuola: 

BCC VERONA E VICENZA: IT36Q0880760430000000005136 

indicando nella causale: ISCRIZIONE DI NOME E COGNOME DEL BAMBINO/A A.S. 2023/2024.  

Se la quota annuale di iscrizione viene pagata in contanti chiediamo € 2,00 per marca da bollo.  
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