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 Cordiali saluti. 

Il Direttore Amministrativo  - Dott. Nilo Furlanetto 

 

Prot. n. 11                                                                                                                                    Pederobba, lì 03 gennaio 2017 

 

Ai Genitori dei Bambini residenti nel Comune di Pederobba nati nell’anno 2014  
 

Oggetto : Iscrizione alle Scuole dell’Infanzia di Pederobba e Covolo  - a. s. 2017 / 2018 
 

 

Si comunica che  da LUNEDI’ 16 GENNAIO a LUNEDI’ 6 FEBBRAIO 2017 saranno aperte le iscrizioni alle                               

Scuole dell’ Infanzia “Catterina Jaquillard” di Pederobba e “Don Luigi Simeoni” di Covolo per l’anno scolastico 2017/2018. 
 

 

Per facilitare l’avvio della pratica, vi vengono inviati la presente informativa (contenente modalità e calendario per la 

presentazione delle domande) e, in allegato, modulo di iscrizione e modulo privacy + bollettino postale per il versamento 

della quota di iscrizione.  
 

La quota di iscrizione potrà essere versata anche tramite bonifico bancario alla Veneto Banca – Tesoriere dell’Ente –                                 

IBAN IT20 J050 3561 8210 9557 0023 905 .  

* (indicare sulla causale: iscrizione scuola  infanzia di … e nome e cognome del bambino da iscrivere) 
             

AL MOMENTO DELL’ISCRIZIONE DOVRANNO  ESSERE PRESENTATI: 
 

- la domanda  di iscrizione, compilata in tutte le sue parti e firmata da entrambi i genitori; 
- l’autorizzazione al trattamento dei dati personali, compilata e firmata (copia per la scuola); 
- la  FOTOCOPIA della ricevuta del versamento della quota di iscrizione di € 80,00. 

 

 

I sopraelencati documenti potranno essere presentati, INDIFFERENTEMENTE:  
 

�  

PRESSO GLI UFFICI 
DELL’ENTE OPERE PIE 
D’ONIGO 
CON SEDE A PEDEROBBA 
in via Roma n. 77/a                                 

(tel. 0423/694711) 

 
 
 

- tutte le mattine,   DA LUNEDI’ 16 GENNAIO A 
LUNEDI’ 6 FEBBRAIO  
                                                                              

e NEI GIORNI : 

 

      - MERCOLEDÌ 25 GENNAIO 

       E  -  MERCOLEDÌ 1° FEBBRAIO                                              

→ dalle ore 9.00 alle ore 12.30 

 

→ dalle ore 14.00 alle ore 18.00 

�  

PRESSO LA SCUOLA  
DELL’ INFANZIA DI 
COVOLO 
CON SEDE A COVOLO di 

Pederobba, 

in Via  Montello 1/a 

(tel. 0423/688246) 

 
 
 
 
 
 
 

- MARTEDI’ 24 GENNAIO  

- MARTEDI’ 31 GENNAIO 

 
 

   
 
 

→ dalle ore 16.00 alle ore 18.00 

 

 

 
 

 

 
 

Si anticipa che  per l’a.s. 2017/2018 gli orari di apertura  garantiti nelle due Scuole saranno i seguenti:  
 

- apertura  dalle ore h. 7.30   -  chiusura h. 16.00   (con possibilità di scelta di fasce orarie di entrata / uscita differenziate   

 

Gli importi delle rette di frequenza, diversificati secondo 6 possibili fasce orarie di frequenza, saranno forniti in 

occasione della giornata di Open - day. Al momento dell’iscrizione verrà consegnato il Regolamento scolastico contenente 

tutte le norme sulla frequenza delle Scuole dell’Infanzia. 
 

Si informa, inoltre, che per i genitori dei nuovi iscritti è prevista la possibilità di partecipare con i propri figli alla 
giornata di Open- day, che si terrà,  rispettivamente : 
 

- presso la Scuola dell’Infanzia di Pederobba → nella giornata di sabato 14 gennaio , dalle ore 10.00 alle ore 
11.30;  
  

- presso la Scuola dell’Infanzia di Covolo → nella giornata di sabato 14 gennaio, dalle ore 15.00 alle ore 16.30 .  
 

Si comunica, infine, che il giorno mercoledì 18 gennaio , alle ore 20.00, si terrà presso la sede della Scuola 
dell’Infanzia di Covolo un incontro aperto ai Genitori dei  Bambini nuovi iscritti per la presentazione del Piano 
dell’Offerta Formativa ed informazioni sull’organizzazione delle due Scuole dell’Infanzia. 


