
Opere Pie d’Onigo - Pederobba (Treviso) 
 

Oggetto:  Iscrizioni alla Sezione Primavera  di Covolo  e raccolta manifestazioni di interesse 
per l’apertura di una Sezione Primavera a Pederobba - a. s. 2023 / 2024. 
 
 

 

                            

Pederobba, 29/12/2022 
Gentili Famiglie, 
vi informiamo con la presente della prossima apertura delle iscrizioni alla SEZIONE PRIMAVERA della scuola 
dell’Infanzia di Covolo e della raccolta di manifestazioni di interesse per l’apertura di una SEZIONE PRIMAVERA 
presso la Scuola dell’Infanzia di Pederobba. 
 

CHIARIMENTI SUL SERVIZIO DELLA SEZIONE PRIMAVERA NELLA SITUAZIONE LEGISLATIVA ATTUALE 
 

La Sezione Primavera è un servizio educativo e sociale integrativo aggregato alle scuole dell‘infanzia (o nidi d‘infanzia) 
ai sensi della legge n. 296 del 27 dicembre 2006. 
  

Presso la Scuola dell’Infanzia paritaria di Covolo essa ha preso avvio dall’anno scolastico 2017/2018, in risposta alla 
domanda delle famiglie del Territorio.  
 
L’Istituzione del Servizio - e il suo mantenimento negli aa. ss. successivi - sono stati possibili presso la scuola di Covolo 
in virtù della proroga dell’Accordo quadro Stato-Regioni in Conferenza unificata del 1° agosto 2013, che disciplina la 
realizzazione sul territorio nazionale di un‘offerta di servizi educativi a favore di bambini dai due ai tre anni.  
Tale Accordo è stato, finora, prorogato annualmente, in attesa della Riforma del Sistema integrato di educazione e di 
istruzione dalla nascita ai sei anni. 
 

Dati i tempi lunghi e incerti dell’introduzione della Riforma, SALVO MODIFICHE LEGISLATIVE AD OGGI NON 
PREVEDIBILI, l’Ente Opere Pie d’Onigo continuerà a tenere aperta la Sezione Primavera di Covolo, aprendone le 
iscrizioni anche per l’anno scolastico 2023/2024 ed ha altresì intenzione, in presenza di un numero congruo di 
richieste, di avviare una Sezione Primavera anche presso la Scuola dell’Infanzia di Pederobba. 
 
Per la sezione Primavera di Covolo, dove la capacità ricettiva è stata portata a 14 posti, numero suscettibile di 
ulteriore incremento fino a 20, le domande di iscrizione potranno essere presentate in coincidenza dei tempi 
previsti per le scuole dell’infanzia, ovvero dal 9 al 31 Gennaio 2023.  
 
Per l’eventuale apertura della Sezione Primavera di Pederobba, invece, ai fini di valutare la sussistenza del numero 
minimo di 10 richieste di iscrizione, l’Ente ha indetto un sondaggio per la raccolta delle manifestazioni di interesse 
all’apertura della Sezione, sondaggio che è AD OGGI IN CORSO e si chiuderà dopo l’open day previsto per il 14 
Gennaio 2023. 
 
Entro e non oltre il 20 Gennaio 2023, valutato dalla Direzione il numero delle manifestazioni raccolte, la coordinatrice 
scolastica informerà tutte la Famiglie richiedenti sull’esito del sondaggio e, in caso esso sia positivo in termini di 
raggiungimento del numero minimo di interessati richiesto, sarà possibile per i genitori presentare la domanda di 
iscrizione vera e propria anche per la Sezione Primavera Pederobba. 
 
Nel caso di impossibilità dell’avvio della sezione primavera di Pederobba, i genitori potranno, in alternativa, 
presentare la domanda di iscrizione per la Sezione Primavera di Covolo. 
 

Nel caso di modifiche legislative riguardanti i Servizi educativi 0-3 anni, l’Ente Opere Pie d’Onigo terrà prontamente 
informate le famiglie dei bambini iscritti rispetto ad eventuali novità che venissero introdotte dalla legge, aspetti 
economici compresi. 
 

Avvisiamo anche che l’iscrizione e frequenza di una Sezione Primavera autorizzata consente alle famiglie dei bambini 

che la frequentano di presentare e ottenere dall’Inps l’accesso al Bonus asilo nido, stanziato annualmente, e 

recuperare, in base all’ISEE familiare, buona parte dell’importo delle rette versate. 
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LE ISCRIZIONI alla sezione Primavera di Covolo PER L’ANNO SCOLASTICO 2023-2024 SARANNO APERTE                                                      

da LUNEDI’ 9 GENNAIO a MARTEDI' 31 GENNAIO 2023 . 

Saranno accolte le iscrizioni di bambini che compiano i 2 anni di età entro il 31 dicembre 2023. 
 

- CRITERI DI PREFERENZA PER L’ASSEGNAZIONE DEI POSTI 

A COVOLO le domande di iscrizione verranno accolte fino all’esaurimento della capacità ricettiva di 14 e fino a 
massimo 20 posti,  i quali verranno assegnanti secondo una graduatoria  basata sui seguenti criteri di precedenza:  

 
In caso di eccedenza delle domande rispetto alla capacità ricettiva a, parità di requisiti, la precedenza verrà stabilita in 
base alla data di presentazione della domanda. 
Verrà data, comunque, priorità assoluta ai bambini segnalati dai Servizi Sociali o dall’Azienda per i Servizi Sanitari. 

 
 

 
 

 

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: 
 

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

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

• MODULO DELEGA RITIRO BAMBINO/A DA SCUOLA 
 

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

 

 
 

                

PER EFFETTUARE L'ISCRIZIONE ALLA SEZIONE PRIMAVERA 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 . 
 

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.  
 

1. presenza di altri fratelli frequentanti i servizi scolastici gestiti dall’Ente; 

2. compimento del 2° anno di età entro il mese di agosto 2023 ed inizio frequenza nel mese di settembre 2023 

 Prot. N. 00003937/00-2022 del 30/12/2022 - 08.41 | Gestione Scuole Materne | Da: GENITORI DIVERSI - LORO SEDI; | Arrivo 
| 04.00. SCUOLE INFANZIA Documenti da fascicolare

http://www.operepiedionigo.it/servizi-allinfanzia/
http://www.operepiedionigo.it/privacy/
mailto:segreteria2@operepiedionigo.it


Opere Pie d’Onigo - Pederobba (Treviso)  
 

 

 

 

 

Gli importi delle rette di frequenza per l’a. s. 2023-2024 saranno pubblicati all’interno del Regolamento scolastico 2023-
24 pubblicato dal 5 gennaio 2023 sul sito dell’Ente Opere Pie d’Onigo:  www.operepiedionigo.it/servizi-allinfanzia/ 
 

 

Al momento dell’iscrizione verrà comunque consegnato in formato cartaceo il Regolamento scolastico                                 
a. s. 2023-2024, pubblicato sul sito dell’Ente, contenente tutte le norme sulla frequenza della Sezione Primavera. 
 

 

 

 
 

 
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 locale 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 e chiedere della Coordinatrice, Ins. Giovanna Bugno.                                                                                                               
  
Si ricorda che anche per la Sezione Primavera è previsto un 2° open day, programmato nel pomeriggio di sabato   
14/01/2023, per visitare la scuola di Covolo, conoscere l’Educatrice ed avere da lei maggiori informazioni sul Servizio. 
Gli interessati alla sezione Primavera di Pederobba (che, come già esplicitato, non è ancora attiva) potranno altresì visitare 
la struttura di Pederobba per conoscere gli ambienti scolastici e recarsi anche a Covolo per parlare con l’Educatrice 
dell’offerta formativa del Servizio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
 

                                              Cordiali saluti. 
      Ente Ipab Opere Pie d’Onigo 

Il Direttore Amministrativo 
Dott. Nilo Furlanetto 

 

➔ 

 

  

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 

 
 
 
 
 
 
 
  → dalle ore 15:00 alle ore 18:00 

 
 

 

 

 
 

SEZIONE PRIMAVERA  
 

SABATO 14 GENNAIO  2023 

Dalle ore 14:30 alle ore 17:30 
 

2°           
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