02 dicembre 2020

Scuola dell’Infanzia paritaria
"Madonna di Fatima"
Via G. Marconi, 24 - Tel e Fax 0422769043
E.mail: scm.madonnadifatima@libero.it
30020 Annone Veneto -VEP.IVA-C.F. 00719020273
Cod. VE1A114001
Aderente alla FISM di VENEZIA

Prot. S128/20

Ai genitori dei bambini nati nel 2018
ed entro il 30 aprile 2019
Ci é facile immaginare con quanta attenzione ed affetto seguiate lo sviluppo del Vostro bambino che sta per
compiere tre anni e che di giorno in giorno vi incuriosisce e vi stupisce.
Man mano che il tempo passa, papà e mamma si trovano a dover decidere per il proprio figlio,
ed è giusto che le decisioni possano essere fatte secondo i propri valori e scelte di vita.
La Scuola dell’Infanzia paritaria “Madonna di Fatima” è una scuola di ispirazione cristiana che elabora
e trasmette una visione cristiana della vita e della realtà, favorendo la crescita fisica, intellettuale, sociale, morale
e religiosa di tutti i bambini, attraverso una programmazione educativo-didattica adeguata alle necessità
e alle capacità dei bambini stessi.
La scuola è gestita dalla Parrocchia di San Vitale martire, con il coordinamento di personale laico, affiancato
dalle Suore della Congregazione “Piccole Figlie di S. Giuseppe” di Verona.
Il periodo fissato dal Ministero dell’Istruzione per le iscrizioni per l’a.s. 2021/22
va dal 04 al 25 gennaio 2021.
Si possono iscrivere alla Scuola dell’Infanzia tutti i bambini che compiono i 3 anni nell’anno 2021.
Qualora ci fossero posti disponibili, la scuola può iscrivere e accogliere anche bambini che compiono i 3 anni
dopo il 31 dicembre (nati fino al 30 aprile). Se ciò dovesse verificarsi, i bambini con “anticipo” saranno inseriti
subito nel mese di settembre, ad inizio anno scolastico.
In caso di posti limitati, la precedenza è data ai bambini residenti nel Comune di Annone Veneto e nelle
Parrocchie di Annone e Frattina e ai bambini più grandi. Qualora rimanessero posti disponibili, potranno essere
accolti anche bambini provenienti da fuori paese, secondo una lista d’attesa che sarà compilata in base alla data
in cui l’iscrizione è stata richiesta. I bambini residenti nel Comune di Annone Veneto e nelle parrocchie di Annone
e Frattina che compiono i 3 anni nell’anno in corso e che hanno fratelli già frequentanti la stessa Scuola
dell’Infanzia al momento dell’iscrizione, avranno la priorità sui posti disponibili, così come i bambini che risultano
essere in lista d’attesa dall’anno precedente.
All’atto dell’iscrizione si chiede il versamento della quota di € 70,00 tramite bonifico bancario utilizzando
le seguenti coordinate:
IBAN: IT 94 H 08356 35980 000000021367
Conto corrente intestato a: Scuola dell’Infanzia “Madonna di Fatima”
La domanda di iscrizione con autocertificazione compilata in ogni parte (fronte/retro) va inviata tramite mail
al seguente indirizzo: scm.madonnadifatima@libero.it unitamente alla ricevuta del versamento della quota di
iscrizione e a copia del codice fiscale del bambino/a. E’ necessario che la domanda di iscrizione sia firmata da
entrambi i genitori (la firma singola può essere accettata solo in caso di affidamento ad uno solo dei genitori e in
questo caso sarà richiesta documentazione che attesti tale esclusività dell’affidamento).
L’atto formale di iscrizione alla Scuola dell’Infanzia comporta, da parte dei genitori, l’accettazione del
Progetto Educativo, del Piano Triennale dell’Offerta Formativa e del Regolamento della Scuola stessa (che si trovano pubblicati sul sito www.acannone.it alla sezione “Scuola dell’Infanzia” - il Piano Triennale dell’Offerta
Formativa - PTOF - è consultabile sul sito ministeriale “Scuola in chiaro” https://www.miur.gov.it › scuola-in-chiaro)
e l’impegno a rispettarli e a collaborare con la scuola per la loro attuazione, per il tempo che il bambino frequenterà la stessa. Con l’iscrizione i genitori si impegnano al versamento della retta mensile. Confermata l’iscrizione non
verrà rimborsata la quota in caso di ritiro, qualora questa avvenga dopo il mese di giugno.
In attesa di incontrarci e conoscerci, cogliamo l’occasione per porgere a Voi e ai vostri bambini
i migliori auguri di un sereno Natale.
Un saluto cordiale
per la Scuola dell’Infanzia “Madonna di Fatima”
Il PreSIdeNTe don Giovanni Odorico
•• Allegati:
a) Domanda di iscrizione per l’anno scolastico 2021-22
b) Invito al meeting on line per “scuola aperta”

