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Ai genitori degli alunni 

della Scuola dell’infanzia di Tencarola 

di Selvazzano Dentro  

Prot. n. 108/2018 

Oggetto: inizio anno scolastico 2018/2019 

Gent.mi genitori, 

Vi raggiungo per comunicarVi alcune informazioni utili per il prossimo anno scolastico: 

 

La scuola dell’infanzia avrà inizio: MERCOLEDI’ 5 SETTEMBRE  

Di seguito viene riportato il calendario degli inserimenti A.S. 2018/2019 

Calendario inserimenti  

 

 Nuovi iscritti Già frequentanti 

Mercoledì 5 13.00 - 15.00 Colloqui   

Giovedì 6 13.00 - 15.00 Colloqui   

Mercoledì 5 9.00 - 11.00 
La prima ora con i genitori e la seconda 

ora senza i genitori 
  

Giovedì 6 9.00 - 11.00 Senza genitori   

Venerdì 7 Scuola chiusa per formazione obbligatoria insegnanti  

Lunedì 10 8.30 – 11.30 Senza genitori 
8.30 – 13.00 Con pranzo 

Martedì 11 8.30 – 11.30 Senza genitori 

Mercoledì 12 8.30 – 13.00 Con pranzo a discrezione delle insegnanti 

8.30 – 16.00 
Giornata 
completa 

Giovedì 13 8.30 – 13.00 Con pranzo a discrezione delle insegnanti 

Venerdì 14 8.30 – 13.00 Con pranzo a discrezione delle insegnanti 

Da lunedì 17 settembre 2018 dalle ore 8.30 – 16.00 per tutti giornata completa. 
A discrezione delle insegnanti per i nuovi iscritti. 
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 Giornata Scolastica 

La giornata scolastica della Scuola dell’infanzia sarà così organizzata: 

7:30-9:00 Accoglienza e gioco libero 

9:00-9:30 Merenda, canti e preghiera 

9:30-11:15 Attività educative e laboratori 

11:15-11:30 Igiene personale 

11:30-12:40 Pranzo 

12:40-13:00 
1^ uscita 
Gioco 

13:00-15:30 
13:00-14:30/14:30-15:30 
13:00-15:40 

Riposo per i piccoli 
Riposo e attività laboratoriale per i medi 
Attività laboratoriale per i grandi 

15:40-16:00 2^ uscita 

 

 

 Corredino 

Per la frequenza alla Scuola dell’infanzia è richiesto il seguente “Corredino”: 

- grembiule bianco 
- sotto al grembiule un abbigliamento pratico che consenta l’autosufficienza del bambino 
- due asciugamani con occhiello e contrassegno applicato 
- due bavaglie con elastico e contrassegno applicato 
- due federe con contrassegno applicato (solo per piccoli e medi) 
- un cambio completo adeguato alla stagione dentro un sacchetto/zainetto. (Al fine di evitare 

spiacevoli disguidi si consiglia di apporre il nominativo del bambino negli effetti personali). 
 
 

 Classi A.S. 2018/19 

Per l’ A.S. 2018/2019 proseguiranno le tre sezioni con le tre maestre, a garanzia della continuità 
didattica per i bambini già frequentanti: 
 
Classe Verde– Maestra Claudia Veri 
Classe Gialla – Maestra Chiara Tioli 
Classe Azzurra – Maestra Marina Mondini 
 
 

 Programmazione didattico educativa  A.S. 2018/19 

L’attività per l’a.s. 18 /19 verrà strutturata per competenze e verrà integrata con le seguenti attività: 
 
 

Motoria Cristina Paioro 

Inglese  Nuova docente 

Musica Nuova docente 

 
 
.  
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 Costi  

Di seguito viene riportata la tabella d’impegno economico A.S. 2018/2019 

 

TABELLA IMPEGNO ECONOMICO 2018-2019 

SERVIZIO SCUOLA DELL’INFANZIA QUOTA 

Iscrizione annuale infanzia Tencarola 170,00 € 

Costo retta di frequenza mensile scuola Infanzia Tencarola (10 mesi) 175,00 € 

 

La retta è da versare entro il giorno 10 di ogni mese oppure con pagamenti trimestrali entro: 
 

- per il periodo settembre-dicembre (da pagare entro il 10 ottobre 2018); 
- per il periodo gennaio-marzo (da pagare entro il 10 febbraio 2019); 
- per il periodo aprile-giugno (da pagare entro il 10 maggio 2019). 

 
Anche per il corrente anno verranno emesse regolari fatture. 
 
Il versamento deve essere effettuato esclusivamente tramite bonifico bancario ANCELLE DI MARIA 
IMMACOLATA – ISTITUTO CLAIR - SCUOLE in essere presso la  BANCA POPOLARE DI 
VERONA – Gruppo Banco Popolare, IBAN: IT 02 V 05034 12112 0000 0000 0508 
Nella descrizione del bonifico va indicato il numero della fattura di riferimento. 
Per ogni fattura emessa, a norma di legge, è dovuto il pagamento dell’imposta di bollo (attualmente pari 
ad 2,00 €) a carico delle famiglie. 

 

 Contributo mensa 

In sede di Consiglio d’Istituto, tenutosi il 31/08/2018 alle ore 11:00, oltre agli aspetti gestionali e 
organizzativi si sono affrontati anche gli aspetti economici per poter far fronte alla stabilità di bilancio.  

L'Istituto ha comunicato che, in seguito agli scatti previsti nel contratto di riferimento per la ditta che 
offre il servizio di ristorazione (CCNL Pubblici Esercizi), considerata la difficoltà a poter garantire la 
gratuità del servizio mensa, verrà richiesto un contributo forfettario di 1,70 € giornalieri per l’A.S. 
2018/2019 – pari a 34,00 € mensili. 

Tale contributo verrà contabilizzato unitamente alle fatture delle rette e potrà essere corrisposto con le 
modalità (mensili o trimestrali) da voi scelte. 

Si anticipa che a partire dall’A.S. 2019/20 verrà chiesto un contributo mensa a consumo, con modalità 
da definire. 
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 Documenti scolastici 

Nel sito dell’Istituto www.istitutoclair.it , che è in corso di aggiornamento, potrete trovare tutte le 
informazioni e i documenti della scuola: 

 PATTO DI CORRESPONSABILITÀ EDUCATIVA 

 IMPEGNO ECONOMICO 

 REGOLAMENTO INTERNO 

 REGOLAMENTO PEDIATRICO 

 CALENDARIO FESTIVITÀ 

 CALENDARIO DELLE ATTIVITÀ EDUCATIVE/SCOLASTICHE 

 PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA (P.T.O.F.) 

 MENÙ (autunno/inverno e primavera/estate) 
 

La lettura dei documenti vi farà conoscere l’azione formativa della scuola, 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 scolastica. 

Durante i primi giorni di scuola verrà richiesto alle famiglie di convalidare la presa visione di tali 
documenti e di firmare il patto di corresponsabilità educativa-formativa e l’impegno economico 

 

 Riferimenti  

Nella speranza di trovare in Voi famiglie una proficua collaborazione per garantire ai vostri figli un 

livello di benessere a scuola, vi comunichiamo le persone di riferimento per i vari ambiti scolastici: 

- Legale Rappresentante: Pierina Barison sr. Concetta  
- Dirigente Scolastico: Cortelazzo Lara 
- Referente educativo didattico: Fabian Renata 
- Segreteria scolastica: Costa Mayra 
- Ufficio Amministrativo: Maria Pia Vallo  

 

Tutte le comunicazioni, sia in entrata che in uscita, devono pervenire alla segreteria scolastica che in 

seguito provvederà a inviarle alle persone di riferimento per competenza. 

È possibile prendere appuntamento scrivendo a segreteriaclair@insiemepereducare.it oppure 
contattando il numero 049/8719055. 

Per necessità amministrative è possibile scrivere una mail a amministrazione@insiemepereducare.it 

Vi saluto cordialmente  

Padova, 3 settembre 2018  

 
       Il Dirigente Scolastico 
 
       Dott.ssa Lara Cortelazzo  
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