
Opere Pie d’Onigo - Pederobba (Treviso) 
 

Oggetto :  Iscrizioni alle  Scuole dell’Infanzia di Covolo  e Pederobba   -  a. s. 2023 / 2024 
 
 

 

 
 

SI INFORMA CHE LE ISCRIZIONI PER L’ANNO SCOLASTICO 2023-2024 alle Scuole dell’Infanzia  “Don Luigi Simeoni” di  

Covolo e “Catterina Jaquillard” di Pederobba SARANNO APERTE   da LUNEDI’ 9 GENNAIO a  MARTEDI’ 31  

GENNAIO  2023 . 
 

Potranno essere iscritti alle SCUOLE DELL’INFANZIA i bambini nati negli anni 2018, 2019, 2020 e dal 1° gennaio al 

30 aprile 2021 (anticipatari)*. Per i bambini nati nel 2021 è comunque possibile valutare la possibilità alternativa 

di iscrizione alla Sezione Primavera di Covolo o Pederobba (quest’ultima aprirà previa valutazione del n. di 

manifestazioni di interesse all’apertura che perverranno all’Ente Opere Pie d’Onigo).  

* Qualora in numero delle domande di iscrizione alle scuole dell’infanzia sia superiore al numero di posti disponibili, avranno la precedenza su quelle degli 

anticipatari le domande relative a coloro che compiono i tre anni di età entro il 31 dicembre 2023. 
 

 
 

Si fa presente che tutta la documentazione per effettuare l’iscrizione sarà 
disponibile A PARTIRE DAL 05/01/2023, scaricandola dal sito dell'Ente Opere Pie 

d'Onigo www.operepiedionigo.it/servizi-allinfanzia/ 

 
in files formato PDF denominati: 
 

1. DOMANDA DI ISCRIZIONE SCUOLE INFANZIA  a.s. 2023-2024  

                                                         oppure  

              DOMANDA DI ISCRIZIONE SEZIONE PRIMAVERA a.s.  2023-2024                                                                                        
          

2. DICHIARAZIONE CONSENSO PRIVACY (ultima pagina dell’informativa*)   
  *informativa completa consultabile collegandosi al sito http://www.operepiedionigo.it/privacy/ 
 

3. MODULO DELEGA RITIRO BAMBINO/A DA SCUOLA 
 

4. AUTORIZZAZIONE S.D.D. a. s. 2023-2024 per pagamento rette PER NUOVI ISCRITTI  

 

 

PROCEDURA ISCRIZIONI  

 
 

SABATO 14 GENNAIO  2023 
 

Con libero accesso per visita 
alle scuole 

Dalle ore 14:30 alle ore 17:30 
 

2°           

PER EFFETTUARE L'ISCRIZIONE DOVRANNO ESSERE COMPILATI E PRESENTATI: 
 

1. La domanda di iscrizione, compilata in tutte le sue parti e firmata da entrambi i genitori; 

2. Il modulo per il consenso al trattamento dei dati personali, firmato da entrambi i genitori; 

3. Il modulo delega ritiro bambino/a da scuola, firmato da entrambi i genitori, con allegate copie carte di identità 

sia dei genitori che dei delegati; le CARTE DI IDENTITA’ dovranno essere in corso di VALIDITA’. 

4. IL MODULO di autorizzazione SDD se si intenda utilizzare nell’ a. s. 2023/2024 la modalità di pagamento Sepa 

Direct  Debit  (ADDEBITO RETTA SU CONTO CORRENTE)  

Una volta presentati i documenti compilati e sottoscritti, nei giorni / sede di raccolta iscrizioni indicati nel calendario 

pubblicato di seguito, l’iscrizione dovrà essere completata tramite il pagamento della quota di iscrizione, 

comprensiva dell'assicurazione, di € 100,00 (€ 90,00 IN CASO DI 2 FIGLI). 
 

PER I NUOVI ISCRITTI tale quota dovrà essere versata esclusivamente TRAMITE IL BOLLETTINO PAGO PA, CHE 
VERRA’ INVIATO VIA MAIL ai genitori dopo la consegna dei documenti compilati E LA CUI RICEVUTA DOVRA’ ESSERE 
INVIATA SCANSIONATA A: segreteria2@operepiedionigo.it 
     

SOLO DOPO L’INVIO DELLA RICEVUTA DI PAGAMENTO DELLA QUOTA DI ISCRIZIONE, l’iscrizione stessa potrà essere 
considerata completata e accolta. 
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Opere Pie d’Onigo - Pederobba (Treviso) 
 

IL Direttore Amministrativo 
Dott. Nilo Furlanetto  

 

PROCEDURA ISCRIZIONI  
 

Anche per i bambini già frequentanti le scuole dell’infanzia dovrà essere rinnovata l’iscrizione alle scuole stesse, 
tramite la presentazione, nelle modalità sottoindicate, de:  

 

Gli importi delle rette di frequenza per l’a. s. 2023-2024 rimarranno invariati rispetto a quelli determinati per il 
corrente a. s. e sono riportati all’interno del Regolamento scolastico 2023-24, pubblicato anche on-line dal 5 gennaio 
2023 sul sito dell’Ente Opere Pie d’Onigo:  www.operepiedionigo.it/servizi-allinfanzia/  
 

L’Amministrazione delle Scuole, stante l’incertezza della congiuntura economica in atto, si riserva, come estrema 
possibilità, la facoltà di aumentare la retta in corso d’anno scolastico, ove si rendesse necessario per garantire la 
sostenibilità del bilancio in caso di aumento del costo della vita e/o delle spese di gestione del servizio e/o di non 
adeguamento o diminuzione dei contributi pubblici. L’eventuale decisione sull’aumento della retta sarà comunicata 
alle famiglie con preavviso di almeno un mese. 
 

Per la scuola dell’infanzia di COVOLO VIENE STABILIZZATO il SERVIZIO DI PROLUNGAMENTO DELL’ORARIO di apertura 
dalle ore 16:00 alle ore 17:30, con una quota di € 45,00 mensili da sommare alla retta. 
 

Al momento dell’iscrizione verrà comunque consegnato in formato cartaceo il Regolamento scolastico    per l’                             
a. s. 2023-2024, pubblicato sul sito dell’Ente, contenente tutte le norme sulla frequenza delle Scuole dell’Infanzia. 

 

 

 
 

LA CONSEGNA DEI DOCUMENTI DI ISCRIZIONE potrà avvenire: PRESSO gli UFFICI AMMINISTRATIVI dell’Ente Opere Pie d’Onigo  
 a Pederobba in Via Roma 77/A (PARCHEGGIO auto DI FRONTE  a  SEDE UFFICI, davanti  alla  SCUOLA PRIMARIA) 

 

da lunedì 9 gennaio a martedì 31 gennaio 2023 
  
 
 

  

 

N.B.: è richiesto di presentarsi agli Uffici dotati di mascherina, anche solo chirurgica. 
Per eventuali ulteriori informazioni sarà possibile contattare la segreteria dell’Ente Opere Pie d’Onigo al n° 0423 
694711 in orario 9:00/12:00.        

➔ 

 

  

TUTTE LE MATTINE 
 

    

  → dalle ore 9:00 alle ore 13:30 

 

       

 

       -   MERCOLEDI’ 12, 19, 26 

GENNAIO 

 

➔ 

 

I POMERIGGI DEI MERCOLEDI’ 11, 18 e 25 gennaio                                   

   

→ dalle ore 15:00 alle ore 18:00 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

1. La domanda di iscrizione, compilata in tutte le sue parti e firmata da entrambi i genitori; 
 

2. Il modulo per il consenso al trattamento dei dati personali, firmato da entrambi i genitori; 
 

3. Il modulo delega ritiro bambino/a da scuola, firmato da entrambi i genitori, con allegate copie carte di identità 
sia dei genitori che dei delegati per l’a. s. 2023/2024 ;  LE CARTE DI IDENTITA’ DOVRANNO ESSERE IN CORSO DI 
VALIDITA’.                                                                                                                
 

La QUOTA DI ISCRIZIONE, comprensiva dell'assicurazione, di € 100,00 (€ 90,00 in caso di 2 figli), sarà da versare 
una volta consegnanti i documenti di iscrizione:         

per chi sta pagando la retta tramite SDD per chi sta pagando la retta tramite PAGO PA 
 

 
 

 
la quota di iscrizione verrà sommata alla retta di 

febbraio 2023 
la quota di iscrizione dovrà essere pagata tramite 

apposito bollettino PAGO PA, 
che verrà inviato a parte via e-mail 

 

MODALITA’ DI PAGAMENTO retta a. s. 2023/2024 Chi sta già pagando la retta scolastica con la modalità SDD 
non dovrà presentare un nuovo modulo; vale quello già consegnato l’anno scorso, a meno che (e fintanto) i dati 
del conto corrente postale o bancario rimangano invariati. 
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