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Cari genitori,  
con la presente vi comunico alcune informazioni importanti per l’inizio del nuovo anno scolastico: 
 

 Assemblea generale  
E’ organizzata l’assemblea dei genitori per: 

GIOVEDI’ 12 SETTEMBRE ore 18.30, presso il salone della scuola dell’infanzia 
E’ il primo incontro ed è importante che siate tutti presenti per poter conoscere quanto la scuola dell’Infanzia “San 
Carlo Borromeo” ha programmato per i Vostri bambini per l’anno scolastico 2019/20.  
L’ assemblea seguirà il seguente ordine del giorno: 

- saluti di benvenuto; 
- presentazione del collegio docenti e del Comitato di Gestione; 
- elezione di tre rappresentanti 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 attività educativo - didattiche per l’anno scolastico 2019/20. 

 
 

 Cena Inizio Anno 
In occasione della Sagra Parrocchiale, come consuetudine, è organizzata per: 

GIOVEDI’ì 12 SETTEMBRE presso il patronato della Parrocchia San Carlo Borromeo 
la cena di Inizio Anno Scolastico 

Arricchiremo la nostra partecipazione con la realizzazione di un Flash Mob. 
 
La preparazione di bambini e genitori al Flash Mob è prevista presso il salone della scuola in tali date: 

 lunedì 9: 11.30-12.30 

 martedì 10: 11.30-12.30 

 mercoledì 11: 13.00-14.00  
 

Certi della partecipazione della maggioranza … vi aspettiamo belli carichi con una bandana colorata!!! 
 

 
 Organizzazione Scolastica 

Si presenta l’organizzazione Scolastica per l’a.s. 2019/20: 
 

Ruolo Nome 

Coordinatrice educativa e didattica Dott.ssa Lara Cortelazzo 

Segreteria Didattica e Amministrativa Grazia Melle 

Insegnante Gruppo Grandi Francesca Benato 

Insegnante Gruppo Medi Chiara Lorioni 

Insegnanti Gruppo Piccoli 
Stefania Uicich 

Elisabetta Stanflin 

Cuoca Grazia Melle 

Referente Post tempo 
Supporto all’attività didattica 

Elisa Camuffo 

Docente Attività Motoria Stefano Scarmozzino 
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 Documenti della Scuola Infanzia 
All’atto di iscrizione del bambino ogni genitore si è impegnato, firmando, a leggere e condividere, i seguenti 
documenti: 

- Regolamenti della Scuola: 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: la scuola dell’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 scuola – 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. 
 

- 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 illustrato ai genitori durante l’assemblea generale.  
 

 Impegno economico 
Si ricorda l’impegno economico condiviso all’atto di iscrizione all’A.S. 2019/20 
 

 Tassa di iscrizione non rimborsabile € 110,00 

 Retta mensile per 10 mensilità € 195,00 

 

 Servizio di pre – tempo (mensile) Gratuito  

 Servizio di post – tempo fino alle 18.00 (mensile) € 60,00 

 Servizio di post – tempo fino alle 18.30 (mensile) € 90,00 

 Contributo Attività Trasversali € 60,00 

Sono previste riduzioni della retta per le famiglie con due o più figli iscritti alla Scuola dell’Infanzia che avranno uno 
sconto pari al 20% per ogni fratello iscritto. 
 
 

Augurando a tutti un sereno anno scolastico, vi saluto cordialmente.  
 

Padova, 5/9/19 
            La coordinatrice didattico - educativa 

          Dott.ssa Lara Cortelazzo 

 


