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PREMESSA: COSTRUZIONE DI UNA RETE EDUCATIVA 

Carissimi genitori,  

da un anno l’Amministrazione comunale, rappresentata dal Sindaco e dall’Assessore di riferimento, in 
collaborazione con FISM Vicenza e i tre Presidenti delle Scuole dell’Infanzia paritarie di Cornedo lavorano 
insieme per la costruzione di un unico Polo Scolastico che riunisca le tre realtà in una unica rete 
educativa. L’organizzazione di servizi per la prima infanzia fino ai sei anni d’età, qualificati, in rete con le 

famiglie e con il territorio, è un elemento indispensabile per valorizzare, indirizzare e sviluppare 
competenze. La Scuola dell’Infanzia, in questo senso, è parte integrante della comunità, in particolare, 
rappresenta un riferimento per la cultura condivisa dell’educare. Nel territorio, le scuole dell’infanzia 
concorrono con gli altri soggetti istituzionali a costruire reciprocità, relazioni e alleanze educative. Le 
istituzioni educative svolgono pertanto una funzione più generale rispetto a quella formativa, si 
qualificano come elementi connettivi sul piano sociale, contribuiscono a costruire legami tra diversi 

soggetti, sono promotori di valori per l’intera collettività. Un progetto educativo di qualità, quindi, 
contribuisce a far crescere le persone, creando occasioni e percorsi in cui il maggior numero possibile di 

esse possa “sentirsi comunità”. L’obiettivo cui tendere è quello di un equilibrio e di un raccordo 
organizzativo, pedagogico e didattico per costruire un’Offerta Formativa che si contraddistingua sempre 
più per una progettualità riflessiva in linea con le Indicazioni Nazionali per la Scuola dell’Infanzia, ispirata 
ad una concezione cristiana della vita e focalizzata allo sviluppo integrale della persona-Bambino. Il 
progetto in costruzione che vede coinvolte le tre Scuole dell’Infanzia paritarie del Comune di Cornedo 

vuole valorizzare e implementare il patrimonio educativo-didattico esistente per assicurare a tutte le 
bambine e a tutti i bambini le necessarie occasioni di apprendimento per crescere e sviluppare le 
competenze di Cittadini del Mondo. 

 

   

INDICAZIONI 

 Le iscrizioni alla Scuola dell’Infanzia sono aperte dal 4 gennaio al 25 gennaio 2021, le 

segreterie delle scuole saranno aperte dal 7/01/2021. 

 La domanda di iscrizione compilata in ogni sua parte e corredata dalla fotocopia del 

libretto delle vaccinazioni o certificato vaccinale dovrà essere inviata all’indirizzo mail 

della scuola scelta. Per eventuali difficoltà con la modulistica e/o con  l’invio contattare 

la segreteria della scuola per concordare modalità differenti. 

 

♦SCUOLA DELL’INFANZIA MARIA AUSILIATRICE 

CORNEDO 

 

 

  

♦ SCUOLA DELL’INFANZIA SAN GIROLAMO 

SPAGNAGO 

 

 

  

♦SCUOLA DELL’INFANZIA SACRO CUORE 

CEREDA 

 

 

  

 

  TEL              0445 951057 

  MAIL           infanziacornedo@libero.it 

  SITO            www.infanziamariaausiliatrice.it 

 

 

 

 
TEL        0445 953918 

MAIL    segreteria@scuolainfanziasangirolamo.it 

SITO      www.scuolainfanziasangirolamo.it 

 

SITO 

TEL              0445 953530 

MAIL           scuolainfanziacereda@libero.it 

SITO            www.scuolainfanziacereda.it 
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 I sottoscritti (compilare con nome e cognome genitori, affidatari) 

 Indicare la scelta della scuola numerando da 1 a 3 la preferenza, dove 1 indica la prima 

scelta e a seguire le eventuali altre opzioni. In linea di massima si cercherà di rispettare 

la Vostra prima scelta. Nel caso di mancanza di posti disponibili, verrete contattati 

telefonicamente, entro il 29 gennaio 2021. 

I criteri di accoglimento delle domande sono descritti nei singoli regolamenti delle 

scuole. 

 

 Dati anagrafici bambino/a-padre-madre 

 Indicare un Vostro indirizzo mail dove desiderate ricevere comunicazioni. 

 La quota di iscrizione è di euro 80,00, da versare dopo aver ricevuto conferma 

dell’iscrizione via mail dalla scuola scelta. A conferma dell’iscrizione la scuola vi invierà 

una comunicazione via mail con le coordinate bancarie per effettuare il bonifico. 

 La retta base Scuola dell’Infanzia è di euro 160,00 e copre una frequenza del bambino 

dalle ore 8:00 alle ore 15:30-16:00, in base agli orari di entrata ed uscita organizzati. 

 La retta base della sezione Primavera è di euro 250,00 compresa la fornitura dei 

pannolini. 

 

ANTICIPO E POSTICIPO DI ORARIO 

 Il servizio di anticipo di orario dalle ore 7:30 sarà quantificato successivamente, in base 

anche al numero di richieste pervenute. 

 Il servizio di posticipo di orario dalle ore 16:00 alle ore 17:30/18:00 sarà quantificato 

successivamente, in base anche al numero di richieste pervenute. 

Vi chiediamo di indicare le Vostre necessità e a conclusione delle iscrizioni Vi informeremo 

sui dettagli economici dei servizi richiesti. 

 

 

 Scheda personale del bambino (compilare i dati richiesti per il nucleo convivente) 

 Autocertificazione della correttezza dell’iter vaccinale (allegare documento) 

 Autorizzazioni: uscite e foto-riprese. 

 Informativa del trattamento di dati personali e autorizzazione da completare e firmare. 

 Delega al ritiro: da compilare nel caso ci fossero altre persone autorizzate da Voi al 

ritiro da scuola del/la Vostro/a bambino/a. 

 

A conclusione delle iscrizioni riceverete una mail dalla 

Scuola entro il 29/01/2021 con le indicazioni relative al 

pagamento della quota di iscrizione. 

Per qualsiasi necessità contattate le scuole. 

 
Grazie per la collaborazione 


