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Scuola dell’Infanzia  

Circolare n.2 – Circolare Inizio Anno 
Cari genitori,  
buon anno scolastico. Vi raggiungo per comunicarVi quanto segue:  
 

 Assemblea di inizio anno 
L’assemblea di inizio anno si terrà il giorno 

Martedì 1 ottobre 2019 ore 18.00 
presso la sala polivalente della Parrocchia  S. Stefano di Carpanedo 

È il primo incontro ed è importante che siate tutti presenti per poter conoscere quanto il Centro Infanzia 
“Sacro Cuore” ha programmato per i Vostri bambini per l’anno scolastico 2019/20.  
 
L’ assemblea seguirà il seguente ordine del giorno: 

- saluti di benvenuto; 
- elezione di un rappresentante dei genitori per il Comitato di Gestione; 
- elezione di un rappresentante per la valutazione del menù; 
- presentazione del PTOF (Piano Triennale dell’offerta formativa). 

Al termine, ci si riunisce divisi per le classi con i rispettivi insegnanti, per:  
- elezione dei rappresentanti di classe;  
- presentazione Anno Scolastico 2019/20. 

 
 Documenti scolastici 

All’atto di iscrizione del bambino ogni genitore si è impegnato, firmando, a leggere e condividere, i seguenti 
documenti, che sono in fase di aggiornamento dal collegio docenti secondo quanto previsto da normativa 
vigente. Una volta revisionati saranno consultabili dal sito internet della scuola 
www.centroinfanziasacrocuore.it; vi faranno conoscere l’azione formativa del Centro Infanzia, tesa ad 
agevolare l’adempimento dei compiti educativi propri della famiglia, che viene svolta in stretta 
collaborazione con la famiglia stessa alla quale è richiesto di partecipare attivamente alla vita della scuola. 
 
Centro Infanzia: 

- Regolamenti del Centro Infanzia: regolamento interno, di ristorazione e pediatrico. La conoscenza 
dei regolamenti interni è una condizione importante sia ai fini della conoscenza della famiglia che il 
bambino frequenta una “scuola pubblica paritaria” (Legge 62/2000), sia ai fini della consapevolezza 
che i genitori accettano e condividono l’ispirazione cristiana della scuola stessa. La famiglia è la 
prima responsabile dell’educazione dei figli, aiutata, in questo importante compito, dalla Scuola. I 
genitori, quindi, hanno il dovere di partecipare attivamente alla vita della scuola secondo 
regolamento. 

- Patto di Corresponsabilità: Il Centro Infanzia si pone in continuità e complementarietà educativa 
con la famiglia. L’interazione si concretizza in uno scambio reciproco di informazioni utili sulla 
crescita del bambino e nell’accordo sulle linee di intervento: 
- valorizzazione dei momenti di accoglienza e dell’uscita per un rapido confronto sugli aspetti 

legati alla routine quotidiana; 
- colloqui con le insegnanti negli orari di ricevimento; 
- incontri Centro Infanzia – famiglia all’inizio e durante l’anno scolastico per un’informazione 

coordinata e unitaria del processo formativo; 
- interazione dinamica tra rappresentati, genitori e direzione per una condivisione della 

progettazione educativa ed una valutazione sull’erogazione del servizio formativo. 
 

http://www.centroinfanziasacrocuore.it/
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Scuola infanzia: 

- Piano triennale dell'offerta formativa (P.T.O.F.): il PTOF ha validità triennale e viene aggiornato 
ogni anno rispetto ai bisogni formativi dei bambini e alle caratteristiche dell'organizzazione 
scolastica. Viene redatto e firmato dal collegio delle insegnanti e dal Legale Rappresentante don 
Gianni Binotto. Viene illustrato ai genitori durante l’assemblea generale.  

 
 Impegno economico e modalità di pagamento 

Le quote a carico delle famiglie per l’anno scolastico/educativo 2019/2020 sono le seguenti :  
 

SCUOLA INFANZIA A.S. 2019-20  

Tassa di iscrizione non rimborsabile € 130,00 

Contributo attività trasversali (annuale) € 100,00 

Retta mensile residenti nel comune di Albignasego per 10 mensilità € 160,00 

Retta mensile non residenti nel comune di Albignasego per 10 mensilità € 210,00 

Servizio di pre – tempo (mensile) 7.30-8.30 €   25,00 

Servizio di post – tempo (mensile) 16.00-17.00 €   25,00 

Servizio di post – tempo (mensile) 17.00-18.00 €   25,00 

Contrassegni, porta tovagliolo, copriletto, materiale didattico: per nuovi iscritti €   50,00 

 
Sconto 10% sull’importo della retta del secondo fratello frequentante il Centro Infanzia  
Sconto 15% sull’importo della retta dal terzo fratello frequentante al Centro Infanzia 
È possibile pagare la retta tramite bonifico a Banca Patavina Credito Cooperativo di Sant’Elena e Piove di 
Sacco intestato a Parrocchia S. Stefano Centro Infanzia S. Cuore codice IBAN: 
IT45K0872862341000000386033 e consegnare a scuola la ricevuta di avvenuto pagamento entro il 10 di 
ogni mese, oppure in segreteria con assegno o contante nei giorni 8-9-10 di ogni mese dalle ore 8.00 alle 
ore 9.30 e il giorno 10 dalle 15.30 alle 16.30. 
 

 Progetti di Tirocinio 
Vi informo inoltre che il Centro Infanzia “Sacro Cuore”, come indicato nel piano triennale dell’offerta 
formativa, ha attivato delle convenzioni con enti esterni (scuole secondarie di secondo grado, università, 
scuole di specializzazione) per la realizzazione di progetti e per lo svolgimento di tirocini che si realizzeranno 
a scuola durante l’anno scolastico.   
La nostra scuola presta sensibile attenzione al contesto territoriale, sociale, economico, culturale; è tesa a 
considerarne e valutarne le esigenze e la possibilità di offrire risposte concrete, nonché ad accoglierne 
contributi di dialogo, competenze e collaborazioni. 
 

 Orario di segreteria 
La segreteria è aperta lunedì, mercoledì e giovedì dalle 8.30 alle 10.00. E’ possibile prendere appuntamento 
con la coordinatrice telefonando a 049-711505 o inviando richiesta a cisacrocuore@virgilio.it.  
 
 
Ringrazio per la collaborazione di tutti, utile al positivo e sereno funzionamento del Centro Infanzia, e 
necessaria per garantire benessere ai Vostri bambini.  
 
 
Albignasego, 16 settembre 2019     

La direttrice didattico – educativa 

                      Dott.ssa Lara Cortelazzo 

mailto:cisacrocuore@virgilio.it

