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Scuola Primaria  
CIRCOLARE n. 2 – Indicazioni Iniziali  

 
Cari genitori,  
do il benvenuto a tutti per il nuovo anno scolastico 2019/20.  
 

 Orario di Segreteria 
I nuovi orari di segreteria sono i seguenti: 
- Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle 8.30 alle 10.30 

 
 Comunicazione Scuola Famiglia 

Come lo scorso anno scolastico, le circolari saranno pubblicate regolarmente: 
- nella bacheca all’ingresso della scuola 
- all’interno della sezione “circolari primaria” del sito web della scuola: www.gesumaria.net 
- all’interno del registro elettronico 

 
 Registro Elettronico 

All’interno del sito della scuola si accede al nuovo registro elettronico. Le credenziali di accesso (user 
e password) ai genitori nei nuovi alunni sono state consegnate in modalità cartacea.  
La segreteria è a disposizione per eventuali richieste in merito al registro elettronico. 
 

 Progetti di Tirocinio 
Vi informo inoltre che la Scuola Infanzia e Primaria “Gesù Maria”, come indicato nel piano triennale 
dell’offerta formativa, ha attivato delle convenzioni con enti esterni (scuole secondarie di secondo 
grado, università, scuole di specializzazione) per la realizzazione di progetti e per lo svolgimento di 
tirocini che si realizzeranno a scuola durante l’anno scolastico.   
La nostra scuola presta sensibile attenzione al contesto territoriale, sociale, economico, culturale; è 
tesa a considerarne e valutarne le esigenze e la possibilità di offrire risposte concrete, nonché ad 
accoglierne contributi di dialogo, competenze e collaborazioni. 
 
 

 Assemblea di inizio anno 
L’assemblea di inizio anno si terrà il giorno 
 

Martedì 8 ottobre 2019 ore 18.00 
presso la Sala Polivalente della Scuola 

 
È il primo incontro ed è importante che siate tutti presenti per poter conoscere quanto la scuola ha 
programmato per i Vostri bambini per l’anno scolastico 2019/20.  
 
Le assemblee seguiranno il seguente ordine del giorno: 

- saluti di benvenuto; 
- elezione di un rappresentante dei genitori per il Consiglio d’Istituto; 
- elezione di un rappresentante per la valutazione del menù; 
- presentazione Anno Scolastico 2019/20. 
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Al termine, ci si riunisce per le classi con i rispettivi insegnanti, per:  
- elezione dei rappresentanti di classe;  
- presentazione del PTOF (Piano Triennale dell’offerta formativa). 

 
 

 Ingressi/Uscite fuori orario 
I genitori dei bambini che entrano a scuola dopo le 8.30 o escono prima delle 16.00 devono compilare 
il tagliandino (in 2 copie) che si trova nel diario/libretto scolastico e recarsi in segreteria, il personale 
addetto accompagnerà il bambino in classe. Non è consentito ai genitori l’accesso al 1° piano. 
 
 

 Delega all’affidamento del bambino a persone diverse dai genitori 
I bambini, al momento dell’uscita da scuola, devono essere affidati ai genitori. Chi non avesse 
compilato la sezione dedicata nel modulo di iscrizione all’anno scolastico 2019/20 o vuole modificare 
le persone delegate può farlo, consegnando in segreteria il modulo allegato unitamente alle 
fotocopie dei documenti di identità delle persone delegate. 
 

 Documenti scolastici 
All’atto di iscrizione del bambino ogni genitore si è impegnato, firmando, a leggere e condividere, i 
seguenti documenti, che sono in fase di aggiornamento dal collegio docenti secondo quanto previsto 
da normativa vigente. Una volta revisionati saranno consultabili dal sito internet della scuola 
www.gesumaria.net; vi faranno conoscere l’azione formativa della scuola, tesa ad agevolare 
l’adempimento dei compiti educativi propri della famiglia, che viene svolta in stretta collaborazione 
con la famiglia stessa alla quale è richiesto di partecipare attivamente alla vita della scuola. 

- Regolamenti della scuola: regolamento interno, di ristorazione e pediatrico. La conoscenza 
dei regolamenti interni è una condizione importante sia ai fini della conoscenza della famiglia 
che il bambino frequenta una “scuola pubblica paritaria” (Legge 62/2000), sia ai fini della 
consapevolezza che i genitori accettano e condividono l’ispirazione cristiana della scuola 
stessa. La famiglia è la prima responsabile dell’educazione dei figli, aiutata, in questo 
importante compito, dalla Scuola. I genitori, quindi, hanno il dovere di partecipare 
attivamente alla vita della scuola secondo regolamento. 
 

- Patto di Corresponsabilità: la scuola infanzia si pone in continuità e complementarietà 
educativa con la famiglia. L’interazione si concretizza in uno scambio reciproco di informazioni 
utili sulla crescita del bambino e nell’accordo sulle linee di intervento: 
- valorizzazione dei momenti di accoglienza e dell’uscita per un rapido confronto sugli 

aspetti legati alla routine quotidiana; 
- colloqui con le insegnanti negli orari di ricevimento; 
- incontri scuola – famiglia all’inizio e durante l’anno scolastico per un’informazione 

coordinata e unitaria del processo formativo; 
- interazione dinamica tra rappresentati, genitori e direzione per una condivisione della 

progettazione educativa ed una valutazione sull’erogazione del servizio formativo. 
 

- Piano triennale dell'offerta formativa (P.T.O.F.): il PTOF ha validità triennale e viene 
aggiornato ogni anno rispetto ai bisogni formativi dei bambini e alle caratteristiche 
dell'organizzazione scolastica. Viene redatto e approvato dal collegio delle insegnanti e dal 
Legale Rappresentante. Viene illustrato ai genitori durante l’assemblea generale.  
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 Impegno economico e modalità di pagamento 
Si ricorda, come previsto dall’impegno economico firmato all’atto di iscrizione , che le quote a carico 
delle famiglie per l’anno scolastico/educativo 2019/2020 sono le seguenti :  
 
SCUOLA PRIMARIA 

 Tassa di iscrizione non rimborsabile € 210,00 

 Retta mensile 10 mensilità € 290,00 

 
SERVIZI AGGIUNTIVI 

 Servizio di pre – tempo (mensile) € 0,00 

 Servizio di post – tempo (mensile) € 50,00 

 
Sono previste le riduzioni della retta nei seguenti casi: 

 Per assenze superiori a 20 giorni di frequenza continuativi con certificazioni medica, verrà 
applicato uno sconto di 40 € sulla retta; 

 Le famiglie con due figli iscritti avranno uno sconto pari al: 
o 50% sulla tassa di iscrizione sul secondo figlio iscritto; 
o 10% sul totale mensile. 

 
NORME CONTRATTUALI 
1. Modalità di pagamento: versamento tramite  

- bonifico bancario bonifico bancario intestato  a “PARROCCHIA S.S.TRINITA’ – SCUOLA 
GESU’MARIA” presso BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA – AG.233 PADOVA S.CUORE 
IBAN : IT 39 B 08327 12101 000000010200 

 
2. Scadenza del pagamento entro il giorno 10 del mese in corso 
 
Vi saluto cordialmente nella speranza di trovare in Voi famiglie una proficua collaborazione per 
garantire ai vostri figli una qualità elevata di benessere a scuola. 
 
Padova, 17 settembre 2019 

La coordinatrice didattico-educativa 
Dott.ssa Lara Cortelazzo 
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1. AUTORIZZAZIONE ALL’AFFIDAMENTO DEL BAMBINO AL MOMENTO DELL’USCITA 

 

 

Il/La sottoscritto/a, __________________________ genitore di ____________________________  

 

AUTORIZZA 

 

Il personale della Scuola dell’Infanzia e Primaria “Gesù-Maria” ad affidare il proprio figlio, al momento 
dell’uscita, alle persone sotto elencate (allegare per ogni persona fotocopia carta d’identità): 
 
Cognome e Nome _________________________________________________________________ 

Grado di parentela ________________________________ Tel. ____________________________ 

Cognome e Nome _________________________________________________________________ 

Grado di parentela ________________________________ Tel. ____________________________ 

Cognome e Nome _________________________________________________________________ 

Grad 

o di parentela ________________________________ Tel. ____________________________ 

Il Servizio si esonera da ogni responsabilità dal momento che il bambino è affidato alla persona adulta 
sopra autorizzata. Nel caso in cui fosse necessario che il bambino fosse ritirato da persone non 
specificate nella presente autorizzazione, i genitori dovranno darne preventiva comunicazione alle 
insegnanti di riferimento o alla direttrice del Servizio. 
 
 
Padova, ______________        Firma ____________________________ 

Firma congiunta se i genitori sono divorziati o separati; altrimenti a firma dell’affidatario, 
il quale si obbliga a comunicare alla scuola eventuali variazioni dell’affido. 

 

tel:+39+39%20(049)%20610071
mailto:segreteria@gesumaria.net
mailto:scuolasantissimatrinitapd@pec.fismpadova.it

