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OGGETTO: Comunicazioni circa nuovo anno scolastico 2022-2023 

 

1) - L’apertura della scuola avverrà lunedì 12 Settembre p.v. con il seguente orario. 

 
PICCOLI 
 

 ENTRATA USCITA 

12-13 settembre piccoli 1° gruppo 8.30 10.00 
 piccoli 2 °gruppo 10.30 12.00 
    

14-15-16-19 settembre piccoli 9.00 11.00 

Dal 20 settembre piccoli (chi è pronto) 8.00-9.00 13.00 con pranzo 

 

MEDI E GRANDI 
 

 ENTRATA USCITA 

12-13 settembre medi e grandi 8.30-9.00 11.30 senza pranzo 

14-15-16 settembre medi e grandi 8.00-9.00 13.00 con pranzo 

Dal 19 settembre medi e grandi 8.00-9.00 15.30- 16.00 

 

I bambini piccoli che hanno già frequentato lo scorso anno scolastico come anticipatari saranno accolti da lunedì 

12 settembre con l’orario di inserimento dei piccoli. 
 

I bambini NON INDOSSERANNO I GREMBIULI, ma abbigliamento comodo e pratico, tipo tuta da ginnastica o 

maglietta e pantaloni, a seconda della stagione. 

 

I colloqui individuali tra le insegnanti ed i genitori dei bambini nuovi saranno stabiliti personalmente con le 

insegnanti su appuntamento, dopo i primi giorni di inserimento, e si svolgeranno i giorni 14, 15, 16 e 19 settembre 

dalle ore 13.00 alle ore 16.00. 

 

In data da destinarsi con le insegnanti e tenuto conto del livello di inserimento, i PICCOLI potranno fermarsi a 

scuola nel pomeriggio, per il riposino pomeridiano, a partire comunque da OTTOBRE. 

 

ORARIO DI ENTRATA E USCITA DOPO L’INSERIMENTO 

 
ENTRATA USCITA 

  

8.00-9.00 15.30- 16.00 

  
7.30-8.00 pre-scuola  
dal 20 settembre 

16.00-17.30 post-scuola 
dal 20 settembre 

 

SI AVVISA CHE GLI ORARI E L’ORGANIZZAZIONE POTRANNO SUBIRE DEI 

CAMBIAMENTI IN BASE LA NORMATIVA COVID 19 VIGENTE.                                                                                                                                                                                                                   

• L’ENTRATA PER L’INFANZIA e NIDO SARA’ DAL CANCELLO PEDONALE PRINCIPALE, si 

prega di  attenersi alle indicazioni esposte. 

 
• DURANTE L’INSERIMENTO l’orario di entrata terminerà alle ore 9.00, ma ci riserviamo di 

modificarlo in seguito. 

 

• Da martedì 20 settembre vengono attivati il servizio di pre-scuola per l'accesso anticipato (ore 7.30 – 8.00) 

ed il servizio di post- scuola (dalle ore 16.00 alle ore 17.30) per coloro che ne hanno fatto richiesta, 

indipendentemente dalla classe di appartenenza. 
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SI RACCOMANDA VIVAMENTE L’OSSERVANZA DELL’ORARIO PER L’ENTRATA E L’USCITA 

DEI BAMBINI PRESSO LA SCUOLA. 

NON SI RICEVONO BAMBINI DOPO L'ORARIO DI CHIUSURA DEL CANCELLO, PER RISPETTO DEI 

BAMBINI E PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA. 

All’uscita i bambini vengono affidati, nel caso in cui i genitori siano impossibilitati a farlo personalmente, solo a 

persone conosciute e maggiorenni per le quali gli stessi genitori hanno dato l’autorizzazione. 
 

2) La Direzione avverte che qualora il bambino rimanga assente, al suo rientro a scuola non dovrà più essere 

munito di certificato medico per la riammissione (Legge Regionale 24 gennaio 2020, n.1 “Disposizioni di 

adeguamento ordinamentale 2019 in materia di politiche sanitarie e di politiche sociali” (all1), pubblicata nel 

BUR del 28 gennaio 2020, all’ art.20 prevede modifiche all’articolo 3 della legge regionale 19 marzo 2013, 

n.2, in particolare aggiunge il comma 2 bis: “Nel territorio della Regione Veneto è abolito l’obbligo di 

presentazione del certificato di riammissione a scuola oltre i cinque giorni di assenza per malattia). Si auspica 

comunque una collaborazione tra genitori e scuola, informando le insegnanti dell’assenza per malattia. 
 

3) Si informa che, non appena avviato l’anno scolastico, generalmente nel mese di ottobre, saranno convocati 

tutti i Genitori delle singole sezioni per illustrare il programma didattico della Scuola, in presenza o tramite 

piattaforma on-line. 

In quella occasione saranno eletti i Rappresentanti di classe dei genitori ed il Direttivo. Si precisa che sarà 

compito del Consiglio dei Genitori e del suo Direttivo programmare ed illustrare ai Genitori: 

- eventuali attività parascolastiche; 

- attività ricreative (gite, feste, ecc.); 

- riunire i Genitori stessi per esaminare l’andamento dell’anno scolastico. 

 

4)  IL CONTRIBUTO a carico delle famiglie dovrà essere corrisposto all’inizio di ogni mese ENTRO I PRIMI 

TRE GIORNI SCOLASTICI/LAVORATIVI. 

 

Il Consiglio di Amministrazione ha confermato la quota contributo per l'anno scolastico 2022/23 fissandola in 

€. 1.650,00= (milleseicentocinquanta/00 Euro) annui divisi per dieci mesi di frequenza da settembre a 

giugno pari a €. 165,00= (centosessantacinque/00 Euro) mensili. 

Il pagamento della retta-contributo dovrà essere eseguito tramite bonifico, presso i seguenti sportelli 

bancari, 
 

- Banca di CREDITO COOPERATIVO Pordenonese e Monsile, agenzia di Roncade coordinate bancarie 

IBAN IT24 F083 5662 0110 0000 0104 929. 

 

1. versamento a favore dell'ASILO INFANTILE VITTORIA . 

2. CAUSALE: NOME E COGNOME DEL BAMBINO/A contributo mese di . . . . . 

- Il contributo mensile è sempre dovuto, anche in caso di assenza. 

 

Il costo per il servizio di PRE SCUOLA, attivo dalle ore 7.30 alle ore 08.00, a carico delle famiglie 

interessate che ne faranno richiesta è quantificato in €. 400,00 (euro quattrocento/00) annuali suddiviso in 10 rate 

mensili.  

Il costo per il servizio di POST SCUOLA, attivo dalle ore 16.00 alle ore 17.30, a carico delle famiglie 

interessate che ne faranno richiesta è quantificato in €. 1.000,00 (euro Mille/00) annuali suddiviso in 10 rate 

mensili. 

 

NE’ LA DIRETTRICE NE’ LE INSEGNANTI SONO AUTORIZZATE A RICEVERE ALCUNA 

SOMMA RELATIVA ALLA RETTA - CONTRIBUTO. 

Particolari casi di famiglie in difficoltà economica, su richiesta scritta indirizzata al Presidente   della 

scuola, con certificazione ISEE non superiore a €. 18.000=, saranno presi in esame dal Consiglio di 

Amministrazione per eventuali riduzioni del contributo mensile, generalmente del 10% a bambino. 

 

 



5) Per ogni duplicato di avvisi, comunicazioni, autorizzazioni, ecc., verrà chiesto un contributo di €. 0,50, 

(eurocent cinquanta) mentre per la seconda emissione di documenti contabili/fiscali verrà chiesto il contributo 

di €. 2,00 (due euro) più eventuale marca da bollo se documento contabile. La richiesta di duplicato va 

inoltrata alla segreteria della Scuola con documento scritto o tramite e-mail all’indirizzo 

amministrazione@scuolamaternanidoroncade.it 

 

6) Eventuali RECLAMI vanno inviati alla Direzione dell’Asilo Infantile “Vittoria”, gestione Scuola 

Materna, Via Riccardo Selvatico, 8/1 – 31056 RONCADE (TV). Devono essere espressi in forma 

scritta indicando generalità, indirizzo e reperibilità del proponente. I reclami orali e/o telefonici (0422 

707282) o tramite email (amministrazione@scuolamaternanidoroncade.it) dovranno successivamente 

essere sottoscritti. 

E’ sempre desiderabile il leale confronto con la coordinatrice della scuola o direttamente con il Presidente. 

Qui di seguito indichiamo un numero telefonico da utilizzare SOLO ed unicamente nel caso in  cui la 

linea telefonica della scuola risulti non funzionante, attivo solo in orario scolastico 08.00 – 

16.00 dal lunedì al venerdì: 377 297 3493 

 
 

SI CONFIDA NELLA VOSTRA COMPRENSIONE E NELLA FATTIVA 

COLLABORAZIONE DI OGNI FAMIGLIA, SOPRATTUTTO NEI PRIMI GIORNI D’AVVIO DI 

QUESTO NUOVO ANNO SCOLASTICO, CON L’AUGURIO DI POTER SEMPRE MEGLIO 

PROGREDIRE NELL’OPERA DI EDUCAZIONE A FAVORE DEI VOSTRI FIGLI. 

 

Roncade, 5 SETTEMBRE 2022 

p. IL CONSIGLIO DI 

AMMINISTRAZIONE  

IL PRESIDENTE  

p. LA DIREZIONE 

SCOLASTICA LA 

DIRETTRICE 

Tonon Roberta 

 

CONSERVARE QUESTA CIRCOLARE. E’ una sintesi della CARTA del Servizio. 
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