
 
 
 
 
              Fede
 
 
Prot. n. 27/2
Circ. n. 4/20

 
per conos
  
 
 
 
OGGETT
SCUOLA 
 
Vi trasme
dell’Educa
important
approvato
gestione p
funzionali

- vis
- sch
- l’at

La FISM 
scuola as
dell’Ufficio
disponibil
Preghiam
generosità
Grazie de
Buon lavo
 

 
 
 
 
 
Allegato 
 
       

 
 

erazione Scuol

Via

2017 
017  

scenza: 
 

O: CIRCO
N. 22 DEL

ettiamo la l
azione e d
i azioni pre

o dal Vesc
parrocchia
tà nei rapp

sita alle sc
heda anag
ttivazione
di Padova

ssociata p
o Scuola 
i a fornirvi 
o i Rever
à e con  im

ella collabo
oro e cordia

Ugo Le
Presid

le dell'Infanzi

a G. Medici, 9/D
E-Mail s

       

  
  

OLARE D
L 31 GENN

ettera circ
della Scuo
eviste nel 
covo Claud
ale e di avv
porti dei Ge
cuole 
grafica att
 dello “sp
a e Punto
può acced

Diocesano
eventuali u
rendi Parr

mpegno la c
orazione! 
ali saluti. 

essio   
dente  

a paritarie - P

D -  35138 PADO
segreteria@fism

                    

Ai Com
Alle Co

DEL DIRE
NAIO 2017

colare di do
ola della D
progetto p
dio, di mo
vio di un n
estori con g

traverso il
portello pe
o FISM, co
dere come
o, anche 
ulteriori ch
roci e i lo
comunicaz

 
 

Padova 

OVA      Tel. 049
mpadova.it       S

  

 
Ai Revere
Legali Ra
delle Scuo
della Dioc

mitati di Ge
oordinatrici

ETTORE 
7. 

on Lorenzo
Diocesi di 
presentato 
onitoraggio
uovo servi
gli Uffici D

 sito   www
er le scuol
on i loro tr
e di consu

con il ru
iarimenti e

oro collabo
zione di cu

 
 

 

9 8711300      C
Sito www.fismp

 

endi Parro
ppresenta
ole dell’In
cesi di PA

estione, Re
i 

DELL’UFF

o Celi, Dire
Padova, c
al Consig

o dello sta
izio di “spo
iocesani: 

w.ufficios
e dell’infa
radizionali 
ueto, sono

uolo di “fa
e per soste
oratori nel
i sopra.  

Rosang
Vice Pr

C.F.  920256302
padova.it 

Pado

oci  
anti 
nfanzia par
ADOVA 

esponsabili

FICIO DIO

ettore dell
con la qua
lio Presbit
to delle sc

ortello” con

scuola.dio
anzia”. 

e apprez
o soggetti
acilitatori”. 
enervi per q
lla Scuola

gela Roson
residente 

283 

ova, 6 febbra

rrocchiali 

i amministr

OCESANO

’ Ufficio di 
ale comuni
terale del 6
cuole dell’
n finalità di

cesipadov

zzati serviz
i attivi ne

Per ques
quanto di n
, di accog

n  

aio 2017  

rativi 

O DELLA

Pastorale
ica alcune
6.12.2016,
’infanzia a
 maggiore

va.it 

zi cui ogni
l progetto
sto siamo
necessità. 
gliere con

A 

e 
e 

 
a 
e 

i 
o 
o 

n 


