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Un nuovo cammino
INSIEME

I BAMBINI AL CENTRO. I bambini e la loro crescita 
sono al centro in tutte le dimensioni della persona, va-
lorizzando specificità e differenze, dentro le relazioni, 
nell’apertura all’amicizia con Dio.
LA COMUNITÀ CHE ABBRACCIA E SI PRENDE CURA. 
Una materna mano verde chiaro - a ricordare i prati 
della valle - circonda i bambini, creando uno spazio 
accogliente e protetto ma non chiuso.
LE QUATTRO STRADE CHE SI ALLARGANO E CHE 
CONFLUISCONO. Quattro percorsi di scuola dell’infanzia 
parrocchiale provengono da direzioni diverse per poi 
ampliare i loro orizzonti fino a formare un quadrato bianco 
che ne armonizza e coordina i “colori spe-
cifici”. È l’associazione, cioè un nuovo 
spazio e un nuovo cammino su cui 
continuare la proposta di educazione 
dei piccoli e di partecipazione 
delle comunità.

PER UN COINVOLGIMENTO ATTIVO  
E PARTECIPE DELLE COMUNITÀ
Le scuole parrocchiali avranno bisogno di aiuto per 
assolvere al loro compito educativo. Sappiamo di poter 
contare sulla generosa e solidale partecipazione della 
gente della Valmalenco. Per questo si sta lavorando al 
fine di potenziare il coinvolgimento diretto delle comunità:
•  favorendo varie modalità di CONFERIMENTO DELLE 

OFFERTE;
•  allargando la preziosa RETE DEI VOLONTARI con 

specifici ruoli e servizi che la nuova forma associativa 
permetterà di introdurre.E-mail: parrocchievalmalenco@gmail.com

PEC: associazionescuoleparitarie@pecsicura.it
CF: 93030760149 - PI: 01035930146 - Legale rappresentante: 
Parroco pro-tempore della Comunità Pastorale della Valmalenco

Il  logo  dell’Associazione

Le offerte  
e il volontariato

Grazie e... a presto

Per avere oggi una gestione più sostenibile 
e un servizio più adatto ai bisogni.

Per avere anche domani in valle  
una proposta di scuola paritaria cattolica, 

espressione delle parrocchie.
Per poter continuare una storia di educazione  
dei bambini e di partecipazione delle comunità.

Perché le scuole dell’infanzia siano ancora  
della gente e per la gente.

 Perché le scuole dell’infanzia  
siano di tutta la Valmalenco.

Le quattro scuole paritarie parrocchiali, sono associate 
alla FISM (Federazione Italiana Scuole Materne). Rappre-
sentano “l’attenzione educativa delle nostre comunità 
in oltre cento anni di storia, ciascuna con singolare 
e propria peculiarità, tutte nate e condotte dall’im-
pegno di tante donne e uomini, laici e preti, animati 
dall’ispirazione cristiana, per aiutare le famiglie nella 
crescita umana e cristiana dei figli” (FISM provinciale).
POGGIANO su un progetto educativo che si ispira al 
Vangelo, decisivo punto di riferimento nella formazione 
della persona.
INTENDONO la persona come valore in sé in tutte le 
sue dimensioni (fisica, affettiva-relazionale, sociale, 
cognitiva, religiosa), armonizzate ed integrate dalla 
visione cristiana della vita.
RISPONDONO a tutti i bisogni di crescita dei bambini.
PERSEGUONO l’obiettivo di far raggiungere a tutti i 
bambini le stesse competenze, rispettando i tempi e le 
attitudini di ciascuno.
PROMUOVONO nei bambini - nel rispetto delle Indi-
cazioni Nazionali - maturazione dell’identità, sviluppo 
dell’autonomia, delle competenze e della cittadinanza.

Le scuole paritarie 
parrocchiali

Via Marconi, 12
23023 Chiesa in Valmalenco (SO)
Tel. 0342451124
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•  PERCHÉ la costituzione dell’as-
sociazione è il frutto di un 
cammino di discer-
nimento in seno al 
consiglio unitario di 
valle, sulla scorta del-
le indicazioni 
e labo-
rate dal  
Vescovo Coletti 
dopo la visita pasto-
rale del 2013.

•  PERCHÉ la comunità pa-
storale  ha scelto di continua-
re la preziosa tradizione delle 
scuole cattoliche nel mondo di 
oggi, accettando i cambiamenti che esso esige e 
mantenendo lo spirito intraprendente e l’attenzione 
educativa dei fondatori.

•  PERCHÉ le scuole paritarie continuano ad essere 
parrocchiali e della gente; infatti i soci fondatori dell’as-
sociazione sono le sei parrocchie della Valmalenco 
che si organizzano in associazione per il bene delle 
persone e delle comunità, senza ricerca di profitto. 

•  PERCHÉ i fedeli delle singole parrocchie non perdo-
no le loro scuole, ma ricevono un istituto su più sedi, 
all’avanguardia, attento alle dinamiche sociali e ai 
bisogni della valle. Esso consentirà di gestire meglio 
personale, didattica, fornitori, burocrazia e, col tempo, 
di ampliare orari, inserire proposte nuove, potenziare 
i servizi alle famiglie.

•  PERCHÉ un solo istituto con più sedi può essere 
sostenibile anche in futuro; invece, piccole scuole a 
gestione separata (considerati i numeri delle nascite, i 
costi, le difficoltà di gestione) sarebbero inevitabilmente 
destinate a chiudere una dopo l’altra, in poco tempo.

CASPOGGIO
Scuola dell’Infanzia
DON GIOVANNI GATTI
Piazza Milano, 25
Cell. 333 6517976

TORRE DI SANTA MARIA
Scuola dell’Infanzia
DON GIOVANNI MITTA
Via Cortile Vecchio, 1
Cell. 340 6504003

CHIESA IN VALMALENCO
Scuola dell’Infanzia
FELICE BALZARINI
Via Squadrani, 14
Cell. 349 8163281

LANZADA
Scuola dell’Infanzia
VIZZOLA
Via San Giovanni, 678
Cell. 347 2849956

GIORNI:
LUNEDÌ/VENERDÌ 

ORARI 9.00 - 16.00 
anticipo: 8.30 - 9.00 

RETTA 130 € 
€ 10 mensili in 
aggiunta per ogni 
mezz’ora di anticipo

Anno di fondazione 
1950: parroco 
don Pio Parolini

GIORNI:
LUNEDÌ/VENERDÌ 

ORARI 9.00 - 16.00 
anticipo: 7.30 - 9.00 

RETTA 130 € 
€ 10 mensili in 
aggiunta per ogni 
mezz’ora di anticipo

Anno di fondazione 
1929: parroco  
don Giovanni Mitta

GIORNI:
LUNEDÌ/VENERDÌ 

ORARI 9.00 - 16.00 
anticipo: 8.00 - 9.00 

RETTA 130 € 
€ 10 mensili in 
aggiunta per ogni 
mezz’ora di anticipo

Anno di fondazione 
1931: parroco  
don Filippo Angel

GIORNI:
LUNEDÌ/VENERDÌ 

ORARI 9.00 - 16.00 
anticipo: 7.30 - 9.00 

RETTA 130 € 
€ 10 mensili in 
aggiunta per ogni 
mezz’ora di anticipo

Anno di fondazione 
1895: parroco  
don Luigi Parolini
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I cinque perché
dell’Associazione

IL MICRONIDO  
A TORRE DI S. MARIA
Cell. 340 6504003
Luogo educativo di formazione, 
di cura e di socializzazione di ogni 
singolo bambino nella prospettiva 
del suo benessere psico-fisico e 
dello sviluppo delle sue potenzialità 
cognitive, affettive e sociali.

MICRONIDO max 10 posti SEZ. PRIMAVERA max 10 posti
GIORNI LUNEDÌ - VENERDÌ LUNEDÌ - VENERDÌ
ORARI 7.30 - 16.00 7.30 - 16.00

POSTICIPO 16.00 - 17.30** 16.00 - 17.30**
GIORNI 7.30-13.00 7.30-16.00 7.30-17.30 7.30-13.00 7.30-16.00 7.30-17.30

5 € 365 € 430 € 470** € 260 € 320 € 350**
4 € 310 € 375 € 410** € 230 € 280 € 305**
3 € 240 € 310 € 340** € 190 € 240 € 260**
2 = = € 230 € 250** = = € 180 € 195**

IMPORTANTE: È in atto la procedura per l’accreditamento presso l’Ufficio di Piano di Sondrio al fine di accedere ai contributi 
regionali per le famiglie, volti all’abbattimento delle rette secondo la tabella ISEE.

IMPORTANTE: è possibile iscrivere i bambini in qualsiasi sede, indipendentemente dal proprio comune di residenza.


