NIDO A.E. 2021/2022
CIRCOLARE N. 6
RINNOVO ISCRIZIONI NIDO E ISCRIZIONI SCUOLA
DELL’INFANZIA A.E./A.S. 2022/2023
15/12/2021

Parrocchia
San Giacomo
Apostolo
Mandriola

Cari Genitori,
vi comunichiamo che da giovedì 16 a lunedì 20 dicembre p.v. saranno aperte le
iscrizioni per il prossimo educativo/scolastico 2022-2023.
Questo periodo sarà riservato solamente ai rinnovi di iscrizione o all’iscrizione
della scuola dell’infanzia dei bambini che già frequentano il Centro Infanzia
“Padre Antonio” e che quindi hanno accesso diretto dal nido, al fine di evitare
lungaggini.
Le iscrizioni per i residenti fuori comune che vorranno accedere alla scuola
dell’infanzia, gli esterni e fratelli non ancora frequentanti saranno, invece, aperte nel
mese di gennaio 2022 secondo le modalità indicate nel sito nei prossimi giorni.
1. PROCEDURA RINNOVO ISCRIZIONI NIDO
Per procedere
occorre scaricare e compilare i moduli inseriti nel sito
https://www.mandriola.org/centroinfanzia/ nella relativa sezione “RINNOVO
ISCRIZIONI NIDO” e inoltrarli tramite la funzione “INVIA”
A tale riguardo, vi ricordiamo che l'iscrizione diverrà effettiva solo con il
pagamento della relativa quota di iscrizione.
Il pagamento dovrà avvenire esclusivamente tramite bonifico bancario a:
Parrocchia San Giacomo Apostolo Centro Infanzia Padre Antonio
IBAN: IT89 T08728 12103 00000 0504508
CAUSALE: Cognome e nome del bambino, rinnovo iscrizione nido a.e. 2022/2023
La ricevuta del bonifico dovrà essere allegato al momento dell’invio della domanda
dove richiesto.
2. PROCEDURA ISCRIZIONI SCUOLA DELL’INFANZIA
(passaggio nido-scuola dell’infanzia residenti ad Albignasego)
Per procedere
occorre scaricare e compilare i moduli inseriti nel sito
https://www.mandriola.org/centroinfanzia/
nella relativa sezione “ISCRIZIONI
BAMBINI PER PASSAGGIO DAL NIDO ALLA SCUOLA INFANZIA ” e inoltrarli
alla mail centro.infanzia@mandriola.org indicando nella causale: “ISCRIZIONE
SCUOLA DELL’INFANZIA A.S. 2022/2023”
A tale riguardo, vi ricordiamo che l'iscrizione diverrà effettiva solo con il
pagamento della relativa quota di iscrizione.
Il pagamento dovrà avvenire esclusivamente tramite bonifico bancario a:
Parrocchia San Giacomo Apostolo Centro Infanzia Padre Antonio
IBAN: IT89 T08728 12103 00000 0504508
CAUSALE: Cognome e nome del bambino, iscrizione scuola dell’infanzia a.s.
2022/2023
La ricevuta del bonifico dovrà essere allegato al momento dell’invio della domanda
tramite mail.
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CRITERI PER LE ISCRIZIONI
Così come stabilito dalla normativa vigente, requisito primario per l’accesso alla
scuola dell’infanzia e al nido è essere in regola con gli adempimenti vaccinali
tempo per tempo previsti in ragione all’età del bambino.
La regolarità sarà da attestare mediante comunicazione prevista dalla normativa di
riferimento, dal MIUR e dalla FISM
Si ricorda che, in virtù della convenzione con il comune di Albignasego, il passaggio
diretto nido-scuola dell’infanzia è garantito solamente per i fratelli di bambini che già
frequentano e per i soli residenti del comune di Albignasego. Per i non residenti nel
comune di Albignasego il passaggio nido-scuola dell’infanzia non è diretto in quanto
avranno la precedenza i residenti di Mandriola e i residenti negli altri quartieri di
Albignasego.
Ricordiamo quindi i criteri di accesso per la scuola dell’infanzia:
1. Essere in regola con il pagamento della quota di iscrizione e, per i già frequentanti,
con i pagamenti dell'anno in corso;
2. Fratello già frequentante il Centro Infanzia che frequenterà anche l'anno successivo
(quindi iscrizione contemporanea dei due o più fratelli per l'a.s./a.e.);
3. Continuità nido e residenti a Mandriola
4. Continuità nido e residenti nel comune di Albignasego
5. Residenti a Mandriola
6. Residenti nel comune Albignasego
7. Continuità nido e residenti in altri comuni
8. Residenti in altri comuni
9. Eventuali anticipi scuola infanzia*
*Gli anticipi alla scuola infanzia (nati dall'1 gennaio al 30 aprile 2020) verranno
accettati solo se, a conclusione delle iscrizioni, ci saranno posti disponibili con i
seguenti criteri:
- il bambino ha il pieno controllo sfinterico
- non più di due anticipi per sezione (nessuno in sezione con bambino certificato).
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COSTI A.S./A.E. 2022/2023
ISCRIZIONE ANNUALE
Nido 150,00
Scuola Infanzia 150,00
RETTA MENSILE RESIDENTI Comune Albignasego
Nido 390,00
Scuola Infanzia 170,00
RETTA MENSILE NON RESIDENTI Comune Albignasego
Nido 440,00
Scuola Infanzia 220,00
CONTRIBUTO ANNUALE PER ATTIVITÀ TRASVERSALI
Scuola Infanzia e nido 20-36 mesi 160,00
Nido 12-20 mesi 60,00
SERVIZI AGGUNTIVI (FACOLTATIVI)**
PRE-TEMPO MENSILE (DALLE 7.30 alle 8.30) 25,00
PRE-TEMPO GIORNALIERO (DALLE 7.30 alle 8.30) 4,00

POST-TEMPO MENSILE (DALLE 16.00 alle 17.00) 25,00
POST-TEMPO MENSILE (DALLE 16.00 ALLE 17.30) 35,00
POST-TEMPO GIORNALIERO (DALLE 16.00 ALLE 17.30) 4,00
** I servizi di pre-tempo e post-tempo nel mese di luglio verranno effettuati solo
se vi saranno almeno 8 iscrizioni mensili per servizio
Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti vi ringraziamo per la
collaborazione e vi salutiamo cordialmente.
La Segreteria
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