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SCUOLA DELL’INFANZIA 
Circolare n.9 – Iscrizioni anno scolastico 2020/2021 

 
Cari genitori, vi comunico alcune indicazioni in merito alle iscrizioni all’anno scolastico 2020/21 

 

È uscita la circolare ministeriale n.22994 del 13 novembre 2019, che spiega le modalità e i tempi 

entro i quali è possibile iscrivere i vostri figli per l’anno scolastico 2020/2021.  

È possibile procedere con le iscrizioni dal 7 al 31 gennaio 2020. 

 

➢ ISCRIZIONE ALLA SCUOLA PRIMARIA 

La domanda di iscrizione alla scuola primaria statale deve essere fatta esclusivamente on line e tutte 

le informazioni sono reperibili sul sito web www.istruzione.it. 

I genitori/esercenti la responsabilità genitoriale/affidatari/tutori accedono al servizio “Iscrizioni on 

line”, disponibile sul portale del MIUR (www.iscrizioni.istruzione.it) utilizzando le credenziali 

fornite tramite la registrazione (attiva a partire dal 27 dicembre 2019). Per l’iscrizione è necessario 

tenere a portata di mano tutti i dati quali codice fiscale, nome e cognome, data di nascita, residenza, 

etc. La segreteria è a disposizione per eventuali necessità tecniche.  

I genitori: 

− iscrivono alla scuola primaria i bambini che compiono i 6 anni di età entro il 31 dicembre 

2020; 

− possono iscrivere i bambini che compiono i 6 anni di età dal 1 gennaio 2020 ed entro il 30 

aprile 2021.  

 

Codici Meccanografici  

 

Scuola di Provenienza: Scuola dell’Infanzia Sacro Cuore PD1A019005 

Scuola Primaria G. Marconi  - Carpanedo PDEE89501A 

Scuola Primaria L. da Vinci - San Tommaso PDEE89507L 

Scuola Primaria G. Bonetto - San Lorenzo PDEE89506G 

Scuola Primaria G. Rodari – Ferri PDEE89505E 

Scuola Primaria A. Moro – S Giacomo PDEE89504D 

Scuola Primaria Falcone e Borsellino – S. Agostino  PDEE89503C 

Scuola Primaria Raggio di Sole – Mandriola PDEE89502B 

Scuola Primaria G. Marconi  - Carpanedo PDEE89501A 

 

 

➢ ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA BAMBINI GIA’ 

FREQUENTANTI 

Per l’iscrizione alla scuola dell’infanzia dei bambini frequentanti è necessario: 

1. compilare il modulo allegato; 

2. versare la quota di iscrizione di € 130,00 alla Banca Patavina Credito Cooperativo di 

Sant’Elena e Piove di Sacco intestato a Parrocchia S. Stefano Centro Infanzia S. Cuore 

codice IBAN: IT45K0872862341000000386033. È possibile pagare la quota di iscrizione 

anche unitamente al versamento della retta del mese di gennaio o febbraio agli economi 

Gabriella e Attilio. 

3. riconsegnare il modulo firmato alla segreteria, unitamente ad una copia della ricevuta del 

bonifico/versamento della quota.  

http://www.istruzione.it/
http://www.istruzione.it/
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✓ COSTI ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

 

Le quote di frequenza per il prossimo anno scolastico restano invariate: 

 

SCUOLA INFANZIA 

 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 

 

SERVIZI AGGIUNTIVI 

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

 Servizio di post – tempo (mensile16.00-17.00) € 25,00 

 Servizio di post – tempo (mensile17.00-18.00) € 25,00 

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

 

 

✓ INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA 

 

Nel modulo di iscrizione è inserita la possibilità di scegliere se avvalersi o meno dell’insegnamento 

della religione cattolica. La normativa prevede che, anche per le scuole paritarie cattoliche, sia 

garantita la possibilità di scelta alle famiglie, che ha effetto per l’intero anno scolastico cui si 

riferisce. L’insegnamento della religione si differisce dall’identità cattolica specifica del Centro 

Infanzia “Sacro Cuore” che, per sua natura, prevede nella quotidianità momenti legati alla religione 

cattolica. La coordinatrice è a disposizione delle famiglie per eventuali approfondimenti sulla scelta 

dell’insegnamento della religione. 

 

 
Colgo l’occasione per ringraziare i genitori che attivamente e con varie 

modalità collaborano per creare un clima di benessere a scuola e, 

unitamente a tutto il personale della scuola dell’infanzia, porgo con 

affetto a tutti Voi i migliori auguri di un felice e Santo Natale e un 

sereno Anno Nuovo.  
 

 
 

Albignasego, 11/12/19    La Coordinatrice delle attività di didattiche educative       
Dott.ssa Lara Cortelazzo 

 

 


