
SCUOLA DELL’INFANZIA  

MARIA BAMBINA 
SCUOLA PARITARIA –PARROCCHIALE - PIAZZA IV NOVEMBRE, 27 - 30020 MARCON (VE) - Tel. e Fax: 0414569155 

E-mail:  maternaparrocchialemarcon@fismvenezia.it Sito Web: mariabambinamarcon.it 
 

ISCRIZIONI A.S. 2020/2021 
 

Periodo di iscrizioni: dal 07/01/2020 al 31/01/2020 
 

Le date esposte potranno subire delle variazioni se così disposto dal Ministero della Pubblica 

Istruzione. 

La Scuola dell’Infanzia MARIA BAMBINA di Marcon è convenzionata con il Comune di Marcon il quale 

richiede che vengano accettate prioritariamente le domande dei bambini residenti nel comune stesso.  

La scuola, inoltre, in base al proprio regolamento dà la PRECEDENZA, sul totale dei posti disponibili, ad 

alcune casistiche: 

• bambini con disabilità certificata; 

• bambini che, per età, devono essere inseriti al 2° o 3° anno di frequenza (nati nel 2015 e nel 2016); 

• fratelli/sorelle di bambini, che hanno già frequentato la Scuola MARIA BAMBINA . 

I genitori dei bambini che rientrano in queste casistiche sono tenuti a ritirare in segreteria il modulo di 

raccolta dati (MODULO AZZURRO)  a partire dal 14/12/2019 e riportarlo a scuola entro il 11/01/2020; 

verrete contattati dalla segreteria della scuola per formalizzare successivamente l’iscrizione nel 

periodo 13/14/15 gennaio 2020. L’iscrizione sarà formalizzata tramite il pagamento della Quota 

d’Iscrizione di € 100,00 (in contanti, in segreteria) e la consegna della DOMANDA DI ISCRIZIONE. La 

quota di frequenza mensile per i bambini regolari residenti è di € 110,00 (delibera del Comitato di 

Gestione, riunione del 22 novembre 2019).  

INVITO A TUTTI I FUTURI ISCRITTI: 

La scuola invita tutti i genitori a partecipare alla giornata di SCUOLA APERTA  

SABATO  14 DICEMBRE 2019 inizio alle ore 10:00 

OPPURE 

SABATO  11 GENNAIO 2020 inizio alle ore 10:00 

durante la quale sarà possibile visitare la scuola e verranno illustrate le modalità di funzionamento della 

scuola stessa e le procedure di iscrizione. Inoltre, i bambini avranno la possibilità di fare un laboratorio 

con le nostre insegnanti. 

Da sabato 14 dicembre potranno essere ritirati in segreteria (negli orari lunedì e mercoledì 8.30/9:00) 

i moduli di raccolta dati che serviranno per stilare una graduatoria di bambini che fanno domanda di 

iscrizione alla scuola stessa. Tale graduatoria sarà articolata in tre modi diversi a seconda che il 

bambino sia: 

1.NATO NEL 2017 RESIDENTE NEL COMUNE DI MARCON - REGOLARE 

2.NATO NEL 2017 NON RESIDENTE NEL COMUNE DI MARCON 

3.NATO DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018 – SEZIONE PRIMAVERA 

 

mailto:maternaparrocchialemarcon@fismvenezia.it


1.BAMBINI NATI NEL 2017 RESIDENTI NEL COMUNE DI MARCON - REGOLARI 

I moduli di raccolta dati per i residenti (MODULO VERDE) nati nel 2017 potranno essere richiesti in 

segreteria dal 14 dicembre 2019 e dovranno essere riconsegnati a scuola entro il 11/01/2020; la scuola 

procederà a stilare una graduatoria in base alla data di nascita e si verrà contattati telefonicamente 

per formalizzare successivamente l’iscrizione dal 16 al 23 gennaio 2020.  

L’iscrizione sarà formalizzata tramite il pagamento della Quota d’Iscrizione di € 100,00 (in contanti, in 

segreteria) e la consegna della DOMANDA DI ISCRIZIONE. La quota di frequenza mensile per i 

bambini regolari residenti è di € 110,00 (delibera del Comitato di Gestione, riunione del 22 novembre 

2019). Si sottolinea che TUTTI GLI IMPORTI DELLE QUOTE DI FREQUENZA MENSILE indicati nel 

presente modulo NON COMPRENDONO IL BUONO PASTO PER LA MENSA IN QUANTO IL 

SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA E’ ESTERNO (convenzionato con il comune) E’ DA 

CONTEGGIARSI A PARTE. Pertanto, il pagamento di tale servizio dovrà essere fatto direttamente alla 

ditta di Refezione Scolastica che ha ricevuto l’appalto dal comune di Marcon. 

 

2.BAMBINI NATI NEL 2017 NON RESIDENTI NEL COMUNE DI MARCON 

Come scritto all’inizio, la scuola potrà accettare le domande dei bambini residenti fuori dal comune di 

Marcon solo dopo che siano state soddisfatte tutte le domande dei residenti. I moduli per raccogliere i 

dati dei non residenti (MODULO ARANCIONE) potranno essere richiesti in segreteria dal 14 dicembre 

2019 e dovranno essere riconsegnati alla scuola stessa entro il 11/01/2020. L’eventuale accettazione o 

non accettazione della domanda di iscrizione verrà comunicata tramite telefonata. L’iscrizione sarà 

formalizzata tramite il pagamento della Quota d’Iscrizione di € 100,00 (in contanti, in segreteria) e la 

consegna della DOMANDA DI ISCRIZIONE nel periodo che va dal 16 al 23 gennaio 2020.  

La quota di frequenza mensile per i bambini non residenti è di € 130,00 (delibera del Comitato di 

Gestione, riunione del 22 novembre 2019). Si sottolinea che TUTTI GLI IMPORTI DELLE QUOTE DI 

FREQUENZA MENSILE indicati nel presente modulo NON COMPRENDONO IL BUONO PASTO PER 

LA MENSA IN QUANTO IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA E’ ESTERNO (convenzionato 

con il comune) E’ DA CONTEGGIARSI A PARTE. Pertanto, il pagamento di tale servizio dovrà essere 

fatto direttamente alla ditta di Refezione Scolastica che ha ricevuto l’appalto dal comune di Marcon. 

 

3. BAMBINI NATI DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018 – SEZIONE PRIMAVERA 

I moduli per raccogliere i dati dei bambini appartenenti alla SEZIONE PRIMAVERA (MODULO 

GIALLO) potranno essere richiesti in segreteria dal 14 dicembre 2019 e dovranno essere riconsegnati 

alla scuola stessa entro il 11/01/2020. L’eventuale accettazione o non accettazione della domanda di 

iscrizione verrà comunicata telefonicamente. La sezione primavera verrà formata al raggiungimento 

minimo di 10 bambini nel rispetto della normativa vigente. L’iscrizione sarà formalizzata tramite il 

pagamento della Quota d’Iscrizione di € 100,00 e l’anticipo di € 150,00 della prima quota di frequenza 

dell’ A.S. 2020/2021 che verrà detratta sull’importo da pagare a settembre (per un totale di e 250,00 

in contanti, in segreteria) e la consegna della DOMANDA DI ISCRIZIONE nel periodo che va dal 16 al 



23 Gennaio 2020. Si precisa che, nel caso di ritiro del bambino, tali importi  (€ 270,00) non saranno 

restituiti. 

La quota di frequenza mensile per i bambini della sezione primavera  è di € 270,00 (delibera del 

Comitato di Gestione, riunione del 22 novembre 2019).  

Si sottolinea che TUTTI GLI IMPORTI DELLE QUOTE DI FREQUENZA MENSILE indicati nel 

presente modulo NON COMPRENDONO IL BUONO PASTO PER LA MENSA IN QUANTO IL 

SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA E’ ESTERNO (convenzionato con il comune) E’ DA 

CONTEGGIARSI A PARTE. Pertanto, il pagamento di tale servizio dovrà essere fatto direttamente alla 

ditta di Refezione Scolastica che ha ricevuto l’appalto dal comune di Marcon. 

 

 BAMBINI ATTUALMENTE FREQUENTANTI 

I bambini attualmente frequentanti (medi, piccoli) sono tenuti a riconfermare la propria iscrizione nel 

periodo che va dal 13/01/2020 al 15/01/2020 con il versamento della quota d’iscrizione di € 100,00 e la 

consegna del modulo “Rinnovo Iscrizione”, sempre in segreteria dal lun. al ven.  8:00 – 9.00. 

La quota di frequenza mensile è di € 110,00 (delibera del Comitato di Gestione, riunione del 22 

novembre 2019).  

Si sottolinea che TUTTI GLI IMPORTI DELLE QUOTE DI FREQUENZA MENSILE indicati nel 

presente modulo NON COMPRENDONO IL BUONO PASTO PER LA MENSA IN QUANTO IL 

SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA E’ ESTERNO (convenzionato con il comune) E’ DA 

CONTEGGIARSI A PARTE. Pertanto, il pagamento di tale servizio dovrà essere fatto direttamente alla 

ditta di Refezione Scolastica che ha ricevuto l’appalto dal comune di Marcon. 

Si ricorda che la quota d’iscrizione (€ 100,00) ha valenza annuale (in altri termini deve essere versata 

ogni anno scolastico per l’anno scolastico successivo). Tale quota non sarà restituita in caso di ritiro del 

bambino per il quale è necessaria un’autodichiarazione scritta dai genitori. 

Si evidenzia che gli importi sopra scritti potranno subire delle variazioni/ adeguamenti in base ai 

contributi pubblici. 

 

Per maggiori dettagli rivolgersi in segreteria (Elisa): 

▪ dal lunedì al venerdì per informazioni telefoniche: orario 9:00- 12:00 – tel. 

041/4569155 

oppure 

▪ apertura al pubblico lunedì e mercoledì 8:30-9:00  

(per appuntamenti in orari diversi prendere accordi telefonici). 


