
 
 
 

 Lunedì  14 gennaio e mercoledì 16 gennaio 2013  
possibilità di una mezza giornata di lezione nelle classi 

della scuola secondaria di primo grado per gli alunni di 
quinta della nostra scuola e di altre scuole (su richiesta) 

 

 Giovedì 17 gennaio 2013 alle ore 14.15 per tutti i bambini 
dell’ultimo anno delle nostre scuole dell’infanzia e delle scuole 
dell’infanzia del territorio nei locali della scuola primaria mo-
mento di festa, con la partecipazione del Coro Note in Fiore. 

Scuole pubbliche paritarie dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado 
Corso Dante, 52 - Cuneo  Tel. 0171/692227_ fax 0171/692263 

info@istitutofiore.it / www.istitutofiore.it 

SCUOLA PRIMARIA (con opzione bilingue) - CORSO DANTE, 52  
 Lunedì 10 e Martedì 11 dicembre 2012  
 dalle 8 alle 16 possibilità di visitare la scuola  
 

 Martedì 11 dicembre 2012  
 alle ore 17.30 incontro di presentazione 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA (con sezione Primavera) 
sede centrale  - CORSO DANTE, 52  

 Giovedì 13 dicembre 2012 dalle ore 9 alle ore 16 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA (con sezione Primavera) 
sede Sacra Famiglia  - CORSO SOLERI, 2 

 Giovedì 13 dicembre 2012 dalle ore 9,30 alle ore 11.30 

SCUOLA SECONDARIA - CORSO DANTE, 52  
 Lunedì 10 e Martedì 11 dicembre 2012  
 dalle 8 alle 16 possibilità di visitare la scuola  
 

 Mercoledì 12 dicembre 2012 
 alle ore 17.30 incontro di presentazione 

Istituto Mons. Andrea Fiore - Cuneo 
...UNA SCUOLA APERTA 

 
 
 
 
 
 
 



    Lettera aperta  
 

 ai genitori che devono iscrivere i propri figli ad un 
    nuovo ordine di scuola  
 

Carissimi,  
noi, papà e mamme di alunni dell'Istituto mons. Andrea Fiore di 
Cuneo, vogliamo comunicarvi la nostra esperienza per invitare 
anche voi a condividere lo stesso cammino.  
Sappiamo tutti quanto siano delicati gli anni in cui i nostri figli 
crescono. Per questo siamo disponibili anche a fare dei sacrifici 
per offrire loro un percorso educativo. In questa prospettiva, 
scegliere l'Istituto mons. Andrea Fiore è stato per noi un inve-
stimento sul futuro, che sta portando frutto già oggi.  
 

Il nostro Istituto non è una scuola privata, come di solito si usa 
dire: è invece una scuola pubblica a tutti gli effetti, anche se 
non è gestita dallo Stato ma da un ente non profit che fa riferi-
mento alla Chiesa cattolica di Cuneo. Qui ci siamo sentiti subito 
a casa, accolti ed accompagnati. Abbiamo trovato una scuola 
con docenti giovani e stabili, sempre aperta e accogliente 
(preingresso dalle 7.30, mensa interna, posticipo fino alle 
17.30...), che mette al centro la persona coniugando il raggiun-
gimento dei traguardi previsti con la personalizzazione del per-
corso di ciascuno.  
 

L'Istituto poi ci ha offerto un servizio che è difficile trovare al-
trove: la Scuola dell'infanzia accoglie già i bambini di due anni, 
grazie alla sezione primavera; a partire dal 2013/2014 la Scuola 
primaria aggiunge alla tradizionale cura con cui segue i bambini 
l'opzione bilingue dove la maestra prevalente che insegna in 
lingua italiana (italiano, storia, religione, matematica, scienze) è 
affiancata da una maestra che insegna in lingua inglese (inglese, 
geografia, arte e immagine, musica, scienze motorie); la Scuola 
secondaria di primo grado prosegue nella sua preziosa atten-
zione alla delicata età dell'adolescenza, accudendo giorno per 
giorno i ragazzi (ma senza metterli sotto una campana di ve-
tro!).  

Vi invitiamo pertanto a partecipare alle iniziative di Scuola 
aperta per conoscere meglio il nostro Istituto. E magari per 
non perdere l'occasione di unirvi a noi, a partire dal prossi-
mo anno.  
 
I genitori del Consiglio di Istituto  
 
Barbara Leone (Barbieri), Walter Donna, Roberta Brignone 
(Salerno), Antonietta Monge (Madala), Roberto Scarafia, 
Giuseppe Renaudo, Andrea Dadone, Patrizia Degioanni 
(Benso), Paolo Delfino,  Franco Lazzarone 


