
SCUOLA DELL’INFANZIA “S. GIUSEPPE” 

Via Postumia Centro, 65 

31040 GORGO AL MONTICANO (TV) 

tel e fax 0422740138 

 

 
Gorgo al Monticano, 15/07/2016 

 
 

Prot. n. 41/A7a 

 

 

OGGETTO :  Inizio anno scolastico 2016/17 e corredo. 
 

 

Con la presente il Comitato di Gestione desidera dare ai genitori dei bambini iscritti per l’anno 

scolastico 2016/17 alcune informazioni riguardanti gli argomenti in oggetto: 

 

 Lunedì 5 settembre 2016 alle ore 20.00 presso la scuola dell’infanzia ci sarà un breve 

incontro, per i genitori dei nuovi iscritti, durante il quale verranno date tutte le informazioni 

necessarie e le risposte a domande e curiosità riguardanti l’inizio dell’anno scolastico. 

In questa occasione Vi chiediamo di portare il quadernone ad anelli e le fototessere, 

contrassegnati da nome e cognome.  

Si informa, inoltre, che non verrà attivato il servizio di tempo prolungato a causa del 

ridotto numero di richieste. 

 

 

 La scuola apre mercoledì 7 settembre 2016 con le seguenti modalità: 

 

 

 

 

PICCOLI 

 

Entrata 

 

Uscita 

 

MERCOLEDI 7  

GIOVEDI 8 

VENERDI 9 

SETTEMBRE 

 
 

 

dalle ore 9.00 

alle ore 9.30 

 

 ore 10.30 

 

LUNEDI 12 e 

 MARTEDI 13 

SETTEMBRE 
 

 

dalle ore 9.00  

alle ore 9.30 

 

dalle ore 11.30  

alle ore 12.00 

 

 

 

 

 

 

 



 

MEDI  

 

Entrata 

 

Uscita 

 

 VENERDI 9  

LUNEDI 12 e 

MARTEDI 13 

SETTEMBRE 

 

 

dalle ore 8.00  

alle ore 8.30 

 

dalle ore 11.30  

alle ore 12.00 

 

 

 

GRANDI 

 

Entrata 

 

Uscita 

 

 

LUNEDI 12 e 

MARTEDI 13 

SETTEMBRE  

 

 

dalle ore 8.00  

alle ore 8.30 

 

dalle ore 11.30  

alle ore 12.00 

 

 Da MERCOLEDI 14 SETTEMBRE le attività didattiche avranno il seguente 

orario: 

 

ore 7.30-8.00 Entrata Anticipata (solo per chi ha fatto richiesta) 

ore 8.00-9.00 Entrata-Accoglienza 

ore 12.30-13.30 Uscita dopo il pranzo 

ore 15.30-16.00 Uscita 
 

 Il servizio di trasporto (scuolabus comunale) sarà attivo da mercoledì 14 settembre. Per 

eventuali informazioni rivolgersi presso gli uffici comunali. 

 

 Si informa che per l’anno scolastico 2016/17 la quota della retta mensile sarà di 160 € 

(per i fratelli la retta mensile sarà di 160 € per il primo figlio e di 125 € per il secondo figlio), da 

versare dal 10 al 20 di ogni mese (da settembre a giugno) sul conto corrente bancario della 

Scuola dell’Infanzia di cui ricordiamo le coordinate:  

VENETO BANCA di Gorgo al Monticano, IBAN: IT86Q0503562290026571705437 oppure 

BANCA PREALPI di Gorgo al Monticano, IBAN: IT77Y0890462290017000001315. 

 

Si ricorda che eventuali riduzioni della retta sono previste su richiesta, solo per periodi 

prolungati di assenza e comunque su specifica valutazione del Comitato di gestione. 

 

 

Mesi Retta Entrata Anticipata + Retta 

n° 10  RETTE 

Da SETTEMBRE a 

GIUGNO compresi 

 

 

160  € 

ogni mese 

 

172  € 

ogni mese 

 



 

 Si richiede cortesemente che ogni bambino nuovo iscritto porti due fototessere per il tesserino 

di riconoscimento (DA PORTARE LA SERA DELLA RIUNIONE). 

 

Ogni bambino frequentante la Scuola dell’Infanzia “S. Giuseppe” dovrà portare il 

seguente corredo: 

 Due asciugamani piccoli con fettuccia per appenderli; 

 Un bavaglino con elastico; 

 Un bicchiere di plastica resistente; 

 Due sacchetti di tela di qualsiasi colore, il 1° contenente il materiale sopra indicato 

e il 2° contenente un cambio completo (mutante, maglietta, felpa, pantaloni, 

calzini, scarpe…adeguati alla stagione); 

 Un plaid ed un materassino (120 cm x 55 cm), solo per i piccoli che frequentano 

l’intera giornata; 

 Un quadernone ad anelli contenente n. 130 buste plastificate (DA PORTARE LA 

SERA DELLA RIUNIONE). 

 Su tutto il materiale dovrà essere applicato il  nome e cognome scritto per 

intero.  

 Il bambino deve avere il controllo sfinterico ed essere in grado di chiamare 

l’insegnante qualora abbia la necessità di andare in bagno, quindi non 

deve indossare il pannolino. 
 

 

 

ORARIO SEGRETERIA A.S. 2016/2017 

 

La segreteria è aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 11.30 alle ore 13.30 (nei giorni 

di apertura della scuola). 
 

                 Cordiali saluti 

 

Il Comitato di gestione 

 


