
SCUOLA DELL’INFANZIA PARROCCHIALE  

“MARIA IMMACOLATA”  

31022 SAMBUGHE’ di PREGANZIOL – TREVISO 
Tel. e fax n° 0422/938133  

  
REGOLAMENTO  

Anno scolastico 2021 – 2022  
  

  
  

1. La Scuola dell’Infanzia Parrocchiale accoglie i bambini in età prescolare, cioè dai 3 ai 6 anni. 

Sono ammessi alla frequenza gli alunni che compiono il terzo anno di età entro il 31 

Dicembre 2021 e non oltre il 30 aprile 2022.  

  

2. L’iscrizione viene fatta da un familiare, a mezzo richiesta scritta, su apposito modulo 

fornito dalla Scuola che va compilato in ogni sua parte e presentato alla Direzione. 

L’iscrizione deve essere presentata entro i termini stabiliti annualmente dalla Scuola, per i 

bambini del 1° anno.  

  

3. All’atto di presentazione della domanda dovrà essere versata la quota d’scrizione pari ad 

€ 100,00 (cento).  

Nella quota d’iscrizione è compresa la quota per il materiale didattico e per l’Assicurazione.  

Questo importo non sarà restituito qualora il bambino venga ritirato.  

 

A Settembre 2021 chiediamo di effettuare il versamento della retta di Settembre 2021.  

 La retta annuale sarà – presumibilmente – di € 1.500,00 (millecinquecento) da suddividersi in 10 

mensilità.   

N.B.:  La   quota  di  iscrizione,  sarà  da   versare   anche    se l’inserimento avviene nel corso 
dell’anno scolastico.  
  

4. L’iscrizione alla Scuola dell’Infanzia Parrocchiale comporta l’accettazione del PROGETTO 

EDUCATIVO della Scuola.  

  

5. L’orario del servizio scolastico dal LUNEDI’ al VENERDI’ è:   

  

• Dalle ore 8.00 alle ore 15.45 

• Uscita anticipata alle ore 12.30 – 13.00 (dopo il pranzo)  

  

Seguendo le disposizioni per l’emergenza COVID–19, le entrate e le uscite saranno suddivise a 

gruppi.  

  

  



Per gli alunni già frequentanti, l’iscrizione per l’anno scolastico 2021/2022 (quale rinnovo) si 

effettuerà a febbraio 2021, con la retta mensile (Euro 150,00 di febbraio ed 100,00 di iscrizione 

per l’anno scolastico 2021/2022).  

Il calendario scolastico seguirà, in linea di massima, quello stabilito dalla Sovraintendenza 

Regionale e terrà conto, per quanto è possibile, di quello dell’Istituto Comprensivo di Preganziol.  

Nel caso di frequenza contemporanea nella Scuola di due o più fratelli, alla retta di € 150,00 

(centocinquanta) per il primo fratello, ci sarà la quota agevolata di € 100,00 (cento) per il secondo.  

6. I Genitori dell’alunno si impegnano al versamento di tutte le rette mensili per DIECI mesi; 

tale versamento dovrà essere fatto nel giorno 7 del mese di frequenza o, se questo  risulta  

festivo, il successivo.  

Dopo 5 giorni dalla scadenza del versamento, verrà contattato il Genitore per un sollecito.  

  

7. La retta mensile è ridotta ad € 90,00 (novanta) per assenze di tutto il mese o per frequenze 

non superiori a CINQUE giorni.  

  

8. La retta del mese di GIUGNO sarà – comunque – da versare intera, a prescindere dal 

numero di giorni presenza.  

  

9. Nella Scuola esiste il SERVIZIO MENSA con cibi preparati dalla cucina interna. Il menù è 

stato elaborato ed approvato da una dietista dell’ULSS 2di Treviso ed è esposto 

quotidianamente nell’atrio della scuola.  

  

10. A Voi Genitori chiediamo di sentirvi parte importante della grande famiglia della nostra 

Scuola dell’Infanzia Parrocchiale, attraverso la partecipazione ai vari momenti di incontro 

con le Insegnanti, alle feste, alle iniziative a sostegno della nostra Scuola.  

In occasione dell’Assemblea di inizio anno potrete scegliere alcuni di Voi, quali Referenti 

di Sezione, che hanno il compito di condividere – con le Insegnanti – l’organizzazione di 

alcuni momenti importanti.  

  

  

  

  

               La Direzione  

  

  

  

  

  

  

 
 

 

  



    
SCUOLA DELL’INFANZIA PARROCCHIALE  

“MARIA IMMACOLATA”  

31022  SAMBUGHE’ di PREGANZIOL – TREVISO tel. 

e fax n° 0422/938133  
  

Preganziol, 11 Gennaio 2021  
  
  

AI GENITORI DEI BAMBINI ISCRITTI PER LA PRIMA VOLTA ALLA  

SCUOLA MATERNA PARROCCHIALE “MARIA IMMACOLATA”  
  

Riteniamo opportuno comunicarVi alcune informazioni riguardo le ISCRIZIONI per l’anno 

scolastico 2021/2022.  
  

MODALITA’ DI ISCRIZIONE  
  

1. Distribuzione moduli di Iscrizione a.s. 2021/2022: SI TROVANO SUL SITO  

2. Riconsegna degli stessi, debitamente compilati e regolarizzazione dell’iscrizione nei 

giorni:  

 MARTEDI’ 26 e MERCOLEDI’ 27 GENNAIO 2021 dalle ore 10.00 alle ore 13.00 

presso la Segreteria, mediante versamento di:  
 

  QUOTA   DI   ISCRIZIONE   ANNUALE di € 100,00. - (cento) comprensiva di   materiale 

didattico ed assicurazione obbligatoria.  
  

N.B.:  In caso di ritiro del bambino, la somma versata di € 100,00 (cento) NON SARA’  

  RESTITUITA.  
    
 

IMPORTANTE  
  

Per motivi di ordine organizzativo, Vi preghiamo di attenervi ai giorni ed agli orari sopra 

riportati.  
  

  
 

  

                La Direzione  
   


