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Gentili genitori, 

 

 

La nostra scuola parrocchiale offre ai vostri figli un ambiente di crescita sicuro, sereno e 

ricco di esperienze educative e didattiche animate dalla passione educativa e dalla 

Fede Cristiana. 

Esperienze che proporremo, quando è possibile, all’aperto: nel nostro cortile o nel nostro 

grande giardino (staremo tutto il giorno in sezione solo in caso di maltempo). 

 

Per garantire il buon funzionamento della scuola, l’intera comunità educante (scuola, 

famiglia e territorio) dovrà collaborare - anche quest’anno - attenendosi a chiare e 

precise indicazioni e protocolli di sicurezza. 

 

Anche quest’anno (e fino al termine dell’emergenza Covid19) seguiremo le indicazioni 

del Protocollo Scolastico Anti Covid per un rientro in sicurezza e attenendoci a tutte le 

indicazioni operative che sono pervenute dal Ministero della Salute, dal Ministero 

dell’Istruzione, dal Comitato Tecnico Scientifico, da ATS MB, dal Comune e dalla FISM.  

All’inizio dell’anno scolastico invieremo anche il protocollo Covid e il Patto di 

corresponsabilità che sottoscriveremo insieme. 

 

Qui di seguito, la nostra scuola organizzata per l’anno scol. 22/23: 

 

1. Confermate 4 sezioni : Farfalle, Pesciolini, Bruchi e Orsetti 

2. Prescuola: con orario dalle 7.30 e con entrata entro le 8.45 

3. Doposcuola: con orario 15.45/18 

4. Orario scolastico: l’apertura della scuola sarà dalle ore 7.30 alle ore 18: 

- PRE SCUOLA 7.30/8.45 i genitori possono portare i proprio figlio/figlia alla porta di 

entrata della scuola dove ci sarà ad accoglierli Eleonora Piantoni e Sr Erante 

- ENTRATA 9/9.20 : Le 4 insegnanti accoglieranno tutti i bambini nel cortile della 

scuola o nel salone refettorio. I genitori devono rimanere all’esterno della scuola e 

indossare la mascherina fino a nuove indicazioni Ministeriali. 

- PRIMA USCITA 13/13:15 

- SECONDA USCITA 15.30/16: Le 4 insegnanti  riconsegneranno tutti i bambini nel 

cortile della scuola 

- POST SCUOLA 16/18 

 

Non sarà possibile entrare ed uscire in orari differenti, se non per comprovati motivi di 

salute inviando alla coordinatrice il giustificativo medico (terapie e visite mediche). 
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5. le quote per il contributo al funzionamento a.s. 22/23: 

 
 QUOTA 

MENSILE 

A.S.2021/202

2  

PRE 

scuola  

7.30/ 

8:45 

PRE 

scuola  

8.00/ 

8.45 

POST 

SCUOLA 

16/17 

Merenda 

inclusa 

POST 

SCUOLA 

16/18 

Quota ANNUA  

Lab psicomotricità 

Lab yoga educativo 

Incontri settimanali 

 (ESCLUSI I MESI GENNAIO 

E FEBBRAIO) 

QUOTA DI ISCRIZIONE 

ANNUA 22/23  

Include: 

- maglietta M/C 

- maglietta M/L 

- borraccia 

- sacca 

- cappellino 

 

RESIDENTI €170  €45 €40 €50 €60 €100 €100 

NON 

RESIDENTI 

 

€185  €45 €40 €50 €60 €100 €100 

DIPENDENTI  

DITTA 

FONTANA 

€ 150 

RESIDENTI 

 

€ 165 NON 

RESIDENTI  

€ 30 € 25 € 35 € 45 / / 

 

In caso di assenza (per malattia o vacanze o motivi familiari)  le quote vanno versate per 

l’intero anno scolastico da settembre a giugno. 

Entro il 10 settembre andranno versate: la quota mensile e la quota annua di 

psicomotricità. 

 

Al fine di sostenere le famiglie è possibile richiedere la riduzione della retta presentando la 

documentazione isee all’uff. istruzione del Comune di Veduggio con Colzano, grazie alla 

convenzione in atto. 

 

Inoltre la scuola ogni 3 mesi rimborserà (con uno sconto sulla retta di 

gennaio/aprile/giugno) la quota di €2,50 per ogni giorno di assenza del proprio figlio/figlia 

alle famiglie aventi diritto. 

 

Come funziona la modalità di rimborso? 

Si calcolano i giorni di assenza dei bambini durante il funzionamento della scuola nei 4 

periodi: 

1. settembre+ottobre+novembre 

2. dicembre+gennaio+febbraio 

3. marzo+aprile+maggio 

4. giugno 

 

la quota da rimborsare verrà comunicata sulla basse dei giorni di assenza registrati dalle 

insegnanti di sezione sul registro di classe. 
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Quando avverrà il rimborso: 

- riduzione della retta di gennaio (per il numero di assenze da settembre a 

novembre) 

- riduzione della retta di marzo (per il numero di assenze da dicembre a febbraio) 

- riduzione della retta di giugno (per il numero delle assenze da marzo a maggio) 

- riduzione della retta del centro estivo o del mese di settembre 2022 per le assenze 

nel mese di giugno) 

 

 

Non è previsto alcun rimborso: 

- per chi ha la diritto ed ha già una riduzione attraverso il contributo Comunale  

- per i giorni in cui il bambino è presente in orario part time 

- nei giorni di inserimento  

- nei giorni di chiusura della scuola (vacanze, ponti, festività…) 

 

 

 

6. Organigramma del personale scolastico 2022/2023:  

- LEGALE RAPPRESENTANTE: Don Claudio Borghi 

- COORDINATRICE: Vilma Lettieri 

- INSEGNANTE SEZIONE FARFALLE: Federica Villa 

- INSEGNANTE SEZIONE ORSETTI: Francesca Biancotto 

- INSEGNANTE SEZIONE PESCIOLINI: Antonella Giussani 

- INSEGNANTE SEZIONE BRUCHI: Giulia Liccardi 

- EDUCATRICE PRE E POST SCUOLA E SOSTEGNO SEZIONE FARFALLE: Eleonora Piantoni 

- EDUCATRICE PRESCUOLA: Sr Eranete 

- NEUROPSICOMOTRICISTA: Alessia Sidoni 

- YOGA EDUCATIVO: Serena Barzaghi 

- INGLESE: Stefania Galbiati 

- LAB MUSICA: Francesca Cardinetti 

- LAB OUTDOOR: Emiliano e Barbara Lettieri (referente regionale Scuole Naturali) 

- BIDELLA DELLA COOP LO SCIAME : Caterina Emanuele 

- CUOCA DELLA DITTA CIR-FOOD: Cristina Fumagalli 
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7. Inizio frequenza a.s. 22/23: 

 PER I NATI 2017 E 2018 e alunni già frequentanti :  

- dal 6 al 8 settembre dalle ore 9 alle ore 13 

- 9 settembre dalle ore 9 alle ore 16 

- dal 12 settembre dalle ore 7.30 alle ore 18 

 SOLO PER GLI ALUNNI NUOVI ISCRITTI NATI 2019 E 2020: 

LUNEDI’ 5 SETTEMBRE 2022: 

- dalle ore 10.30 alle ore 11.30 - nel cortile della scuola: “BENVENUTI PICCOLI: INSIEME 

PER GIOCARE E CONOSCERCI!” un bambino con un accompagnatore  

- dalle ore 14 colloqui con l’insegnante di sezione (svolti all’aperto). L’orario è da 

concordare con l’insegnante durante la mattinata di festa 

 

- Inserimento graduale: 

dal  8 al 13 settembre dalle 9.15/9.30 alle 11.00 

dal 14 al 19 settembre dalle 9 alle 13 

dal 20 settembre dalle 9 alle 16 

 

8. La refezione scolastica inizierà da martedi 6 settembre e sarà così organizzato PER 

TUTTE LE SEZIONI nel rispetto delle norme anticovid nel salone refettorio fino a nuove 

disposizioni: 

 primo turno alle ore 11.15/12 :  FARFALLE E ORSETTI 

 secondo turno alle 12.20/13.05 :  PESCIOLINI E BRUCHI 

 

9. Corredo di ogni bambino da lasciare a scuola:  

 1 paio di scarpe, lavate e pulite o nuove, ad uso esclusivo della scuola  

 Portare la SACCA COLORATA DELLA SCUOLA con: 2 cambi vestiti puliti 

(mutande, magliette, pantaloni, calze insacchettati singolarmente) e, se 

necessari,  pannolini per l’intera durata della frequenza in confezioni integre 

 

Ogni famiglia all’atto dell’iscrizione deve consegnare alla coordinatrice: 

-  modulo di iscrizione a.s.22/23 

- modulo di iscrizione ai servizi di pre-scuola e post-scuola 

- modulo deleghe al ritiro+numeri per le emergenze 

- certificato medico per diete alimentari 

- documentazione per alunni con disabilità 

- documentazione per la somministrazione dei farmaci salvavita 

- sottoscrizione del patto di corresponsabilità  
 

Buon commino e benvenuti nella nostra scuola! 
 

Veduggio con Colzano, 20 novembre 21                     Vilma Lettieri, coordinatrice                                                                                                           

 


