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PREMESSA 
 

La Scuola parrocchiale dell’infanzia “Sant’Antonio” di Mellaredo si configura, giuridicamente ed 
amministrativamente, come attività della Parrocchia che la istituisce e la gestisce, a norma dell’art. 
16, lettera b) della legge 222/85. 
Ne consegue che: 

− la legale rappresentanza della Scuola è del Parroco pro-tempore; 
− l’attività della Scuola dell’infanzia rientra nell’ambito della Parrocchia e la sua gestione è 

svolta separatamente, agli effetti amministrativi, civilistici e fiscali. 
 
Il presente Regolamento, approvato in modo autonomo dal Parroco pro-tempore, costituisce ad ogni 
effetto di legge, le norme di riferimento della gestione della Scuola dell’infanzia e dello svolgimento 
della attività scolastica. 
 
La Scuola dell’infanzia rappresenta per molti bambini il primo luogo, diverso dalla casa, in cui vivere 
con altri coetanei e adulti per diverse ore al giorno. Essa è dunque il primo aiuto sistematico alla 
responsabilità educativa della famiglia, ma anche un’occasione straordinaria per lasciare tracce 
sane nella personalità dei piccoli che si forma soprattutto nei primissimi anni della loro vita. 
Consapevoli di queste grandi opportunità, la Parrocchia di San Giovanni Battista in Mellaredo 
impegna numerose energie nel promuovere la Scuola dell’infanzia, certa che in questo modo è anche 
obbediente al comando del Signore Gesù che ha detto: «Lasciate che i bambini vengano a me» (Mc 
10,14). 
 
La Scuola dell’infanzia è gestita da personale competente, disponibile al confronto e alla formazione 
personale per essere all’altezza del compito educativo che le è affidato. È affidata pure alla 
protezione e intercessione di Sant’Antonio di Padova, predicatore amato nel nostro territorio che 
ha cura dei piccoli come di Gesù bambino che gli apparve e si cullò sulle sue braccia sicure. 
 
La Scuola dell’infanzia è un bene prezioso della Parrocchia e delle famiglie e non solo del personale o 
di chi la gestisce direttamente: per questo auspichiamo la continuità dell’interesse da parte di tutti 
i genitori dei bambini che ne fanno parte e dei parrocchiani della comunità di San Giovanni Battista, 
con una collaborazione cordiale, fiduciosa, generosa e responsabile. 
 
 
Art. 1 – PROGETTO EDUCATIVO E FINALITÀ  
 
1.1 La Scuola dell’infanzia è espressione della comunità parrocchiale che si assume 
spontaneamente l’impegno di soddisfare l’esigenza sociale dell’educazione prescolare, avvertendola 
come espressione della propria identità religiosa ed ideale: luogo fondamentale per l’itinerario di 
fede dei bambini e l’incontro con le loro famiglie. 
 
1.2  La Scuola dell’infanzia, nel rispetto del primario diritto e dovere dei genitori di educare i 
figli, intende radicare la propria proposta educativa, nella concezione cristiana della vita, che 
genitori ed insegnanti si impegnano a rispettare, in spirito di collaborazione. 
 
1.3  La Scuola ha un Progetto Educativo che afferma la sua identità di scuola cattolica e 
costituisce lo “sfondo integratore” all’interno del quale si struttura e si realizza il POF cioè il Piano 
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dell’Offerta Formativa: la dimensione religiosa della vita deve essere perciò curata almeno quanto 
vengono coltivate l’intelligenza, l’affettività e la socialità. 
 
1.4  La Scuola accoglie i bambini di nazionalità straniera e di altro credo religioso, ne rispetta le 
credenze, senza per altro rinunciare ad essere fedele alla propria identità della quale i genitori 
sono informati. 
 
1.5  La Scuola considera, con discrezione rispettosa, le situazioni familiari difficili socialmente 
e/o economicamente precarie: ad esse cerca di testimoniare concretamente accoglienza, 
comprensione, solidarietà. 
 
1.6  La Scuola non persegue fini di lucro, e intende costituire l’occasione per il concreto esercizio 
di primari diritti riconosciuti dalla Costituzione della Repubblica Italiana, personali e comunitari, di 
iniziativa sociale, di libertà educativa e religiosa. 
La Scuola dell’Infanzia è un ambiente educativo di esperienze concrete e di apprendimenti riflessivi 
che integra, in un processo di sviluppo unitario, le differenti forme del fare, del sentire, del 
pensare, dell’agire relazionale, dell’esprimere, del comunicare, del gustare il bello e del conferire 
senso da parte dei bambini. A tal proposito esclude impostazioni scolasticistiche che tendono a 
precocizzare gli apprendimenti formali e riconosce come connotati essenziali del proprio servizio 
educativo: 

− la relazione personale significativa tra pari e con gli adulti 
− la valorizzazione del gioco in tutte le sue forme ed espressioni 
− il rilievo al fare produttivo ed alle esperienze dirette di contatto con la natura, le cose, i 

materiali, l’ambiente sociale e la cultura. 
 
1.7 La Scuola dell’Infanzia rafforza: 

− la maturazione dell’identità personale perché i bambini acquisiscano atteggiamenti di 
sicurezza, di stima di sé e di fiducia nelle proprie capacità. 

− la conquista dell’autonomia per far in modo che siano capaci di orientarsi in maniera 
personale. 

− lo sviluppo delle competenze delle capacità sensoriali, percettive, motorie, sociali, 
linguistiche ed intellettive del bambino. 

 
Art. 2 - LA GESTIONE DELLA SCUOLA 
 
La gestione della Scuola viene svolta sui principi di trasparenza, efficacia ed economicità secondo le 
norme riportate nel successivo Regolamento Interno e delle indicazioni del Parroco pro-tempore 
che viene giuridicamente indicato come “Gestore”. 

 
Art. 3 - CRITERI DI AMMISSIONE ALLA SCUOLA 
 
3.1 Alla Scuola dell’Infanzia sono ammessi prioritariamente i bambini che abbiano compiuto o 

compiano il terzo anno d’età entro il 31 dicembre dell’anno in corso. Ai sensi della vigente 
legislazione possono essere accolti anche bambini che compiranno 3 anni entro il 30 Aprile 
dell’anno successivo, nel caso ci siano posti disponibili e in base all’ordine di iscrizione. Per 
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questi bambini, nel caso il genitore decida di iscriverlo anticipatamente alla classe prima 
elementare, la scuola svolgerà regolarmente il suo programma. 

 
3.2 Sono ammessi prioritariamente i bambini di famiglie residenti nella Parrocchia di Mellaredo. 

 
3.3 Qualora fossero disponibili altri posti sono ammessi con il seguente ordine: 

1. Bambini residenti nella Parrocchia di Mellaredo; 
2. Bambini residenti nella vicina Parrocchia di Rivale; 
3. Bambini di genitori che prestano il proprio lavoro nel quartiere; 
4. Bambini di altri comuni la cui precedenza è data dall’ordine di arrivo delle domande 

d’iscrizione. 
 
3.4 Il Comitato di Gestione ogni anno si riserva la facoltà di valutare la graduatoria delle 

iscrizioni per le effettive ammissioni alla frequenza. 
 

3.5 Il personale della Scuola dell’Infanzia necessita di conoscere all’atto di iscrizione, 
l’esistenza di particolari difficoltà, problematicità o lievi disturbi per i quali il bambino è 
seguito costantemente e/o periodicamente da un medico o da uno psicologo e ciò, nel pieno 
rispetto della privacy e al solo fine di rendere un miglior servizio. Eventuali aspetti 
problematici che insorgessero lungo l’anno è necessario siano debitamente comunicati al 
personale. 

 
Art. 4 – ISCRIZIONI, MODALITÀ E DOCUMENTI 
 

4.1 La domanda di iscrizione  
La domanda di iscrizione va effettuata entro il mese di gennaio su apposito modulo 
fornito dalla Direzione della Scuola. L’iscrizione va rinnovata ogni anno, impegna alla 
frequenza e al versamento del contributo annuale da settembre a giugno che potrà 
essere versato a rate mensili e non verrà restituito. 
 

4.2 Il contributo delle famiglie 
 Iscrizione, compresa di assicurazione, € 100.00 a fondo perduto. 
 Rata mensile di frequenza: 
- € 150,00 per chi usufruisce della Scuola dalle ore 8.00 alle 16.00; 
- € 190,00 per chi usufruisce della Scuola dalle ore 7.30 alle 16.00; 
- € 190,00 per chi usufruisce della Scuola dalle ore 8.00 alle 16.30; 
- € 230,00 per chi usufruisce della Scuola dalle ore 7.30 alle 17.30. 
 
 Modalità di pagamento: la rata mensile ve versata dal 5 al 15 del mese stesso, tramite 

consegna di denaro liquido o assegno personale alla Scuola dell’infanzia Sant’Antonio di 
Mellaredo, oppure bonifico bancario presso Banca popolare di Vicenza, via Noalese sud 
44/1, 30030 Pianiga (Ve), IBAN IT39V0572836230146570164580. 

 
4.3 Riduzioni economiche 

La frequenza alla Scuola dell’infanzia è subordinata al versamento della quota annuale in 
un’unica soluzione o rateizzata mensilmente secondo le scadenze già descritte, anche in 
caso di assenza del bambino. Se un bambino frequenta meno di sei giorni per mese, i 
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genitori dovranno provvedere comunque al pagamento della quota, in questo caso ridotta 
del 30%. Nel caso in cui la quota di frequenza venisse versata in un'unica soluzione e 
pertanto senza usufruire della dilazione in 11 rate mensili, l’eventuale riduzione del 30% 
sopracitata, per uno o più mesi, verrà restituita a luglio. 
La quota complessiva per il secondo figlio iscritto alla Scuola dell’infanzia è ridotta del 
15%. 

 
4.4 Ritiri dalla Scuola dell’infanzia 

L’eventuale ritiro del bambino, per malattia, deve essere comunicato con avviso scritto  e 
la famiglia deve versare l’importo del mese corrente e quello del mese successivo, ridotto 
del 30%,a titolo di rimborso forfettario delle spese fisse che comunque la Scuola deve 
sostenere. La stessa regola vale anche nel caso di sospensione di frequenza per le 
eventuali ferie famigliari nel mese di Giugno. Eventuali ritiri per motivi diversi dalla 
malattia, comportano il preavviso del ritiro, almeno un mese prima, attraverso 
comunicazione scritta; in questo caso la famiglia deve versare l’importo del mese 
corrente e quello dei mesi successivi (sino al mese di giugno), ridotti del 30%, a titolo di 
rimborso forfettario delle spese fisse che comunque la Scuola deve sostenere. 

 
Art. 5 - LA GESTIONE DEGLI UTENTI 
 
Le indicazioni che seguono contribuiscono ad assicurare un servizio educativo efficiente, efficace e 
corretto. Il rispetto da parte di tutti, famiglie ed operatori, consente di collaborare in maniera 
costruttiva e sicuramente positiva per la crescita dei bambini. 
 
5.1 L’inserimento dei bambini nella Scuola dell’infanzia 
L’inserimento nelle prime settimane: 

- Nella prima settimana la frequenza sarà limitata ad alcune ore (almeno 2 ore) e l’uscita non 
sarà, comunque, oltre le ore 11.30. 

- Nella seconda settimana il bambino frequenterà fino alle ore 13.00 compreso il pranzo se le 
insegnanti, in accordo con la famiglia, lo riterranno opportuno. 

- Il bambino sarà impegnato a tempo pieno nelle attività della Scuola dell’infanzia dal mese di 
ottobre. 

 
Circa i rientri delle varie fasce di età fare riferimento al calendario consegnato alle famiglie nel 
mese di Giugno prima dell’anno scolastico. 
 
5.2 Orari di gestione e uscita dei bambini 

- La Scuola è aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 16.00: previa richiesta 
scritta, i bambini possono essere accolti dalle ore 7.30 e uscire alle ore 17.30. 

- L’accoglienza dei bambini si tiene dalle ore 8.00 alle ore 9.00 e l’accompagnamento dell’uscita 
dalle ore 15.30 alle ore 16.00. 

- L’accoglienza dei bambini è seguita sempre da un’insegnante, mentre l’uscita dalle ore 16.00 
alle ore 17.30 è seguita da personale volontario delle Associazioni Noi-Mellaredo 2000 di 
Mellaredo di Pianiga (Ve) e Noi-Beato Pier Giorgio Frassati di Rivale di Pianiga (Ve) 
debitamente convenzionate. 

- L’uscita anticipata dei bambini dopo il pranzo viene effettuata dalle ore 13.00 alle 13.30, 
previo accordo del genitore con le insegnanti. 
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5.3 Una giornata tipo della Scuola 
 
Ore 7.30 - 8.00  Prima Accoglienza in salone per i bambini che ne hanno fatto richiesta 
Ore 8.00 – 9.00  Arrivo a Scuola e accoglienza in salone 
Ore 9.00 – 9.30  Ci salutiamo, ci raccontiamo 
Ore 9.30 – 11.30  Attività in sezione in gruppo eterogeneo d’età. 

I bambini, ognuno nella propria sezione, svolgono attività religiose, linguistiche, 
logico-matematiche, scientifiche, grafico–pittoriche, manipolative, sonoro–
musicali,… 

Ore 11.30 – 11.45  Preparazione per il pranzo 
Ore 11.45 – 12.30  Pranzo 
Ore 12.30 – 13.30  Gioco spontaneo in salone 
Ore 13.00 - 13.30  Prima uscita 
Ore 13.30 – 15.00  Riposo per i bambini di 3 anni 

Attività in sezione per i bambini di 4 e 5 anni 
Ore 15.30 – 16.00  Seconda uscita 
Ore 16.00 - 17.30  Ultima uscita. 
 
5.4 Precisazioni 

- Per permettere lo svolgimento ottimale delle attività previste e non causare disagio al 
servizi, si richiede il rispetto rigoroso degli orari sopra descritti. 

- Le insegnanti affideranno il bambino ai genitori e solo a seguito di preventiva comunicazione 
verbale e scritta da parte degli stessi, ad altre persone. 

- Durante l’orario scolastico non è possibile comunicare, nemmeno al telefono con le insegnanti, 
in quanto durante l’orario scolastico sono sprovviste di telefono cellulare. Eventuali 
telefonate urgenti saranno effettuate al telefono fisso e dirette alla Coordinatrice. 

 
5.5 Disposizioni per la salvaguardia della salute dei bambini 
 
Il Bambino non può frequentare la Scuola dell’Infanzia in caso di: 

- febbre (fino al giorno successivo allo sfebbramento) 
- vomito ripetuto 
- scariche diarroiche 
- congiuntivite (rientro almeno 2 giorni dopo l’inizio della cura) 
- stomatiti (placche o pustole in bocca) 
- pediculosi (pidocchi) 
- Altre patologie che compromettano lo stato di salute del bambino o quello degli altri. 

 
NB. Nei giorni in cui il bambino viene sottoposto ad un vaccino, non è consentita la sua frequenza 
alla Scuola. 

 
5.6 La frequenza alla Scuola 

- Le assenze per più di 5 giorni, compresi i festivi, vanno giustificate con certificato medico. 
Tale certificazione è obbligatoria, in quanto prescritta dalla legge (DPR 22/12/1967 n° 1518 
art. 42 comma n° 5). 

- Per la tutela della salute dei bambini, i genitori devono tempestivamente comunicare alla 
Coordinatrice ogni caso di malattia infettiva, in forma verbale o scritta. 



7 
 

- Ogni caso di assenza anche di un solo giorno deve essere comunicata entro le ore 9.00 del 
mattino: ciò consentirà di programmare il numero dei pasti necessari, riducendo inutili 
sprechi. 

- Le assenze non dovute a ragioni di malattia devono essere anticipatamente comunicate alle 
insegnanti. Nel caso in cui il bambino rimanga a casa per più di 5 giorni, si richiede 
l’autocertificazione del genitore. 
 

5.7 La cucina 
La gestione della mensa è interna e le cuoche in possesso dei requisiti richiesti per legge, 
garantiscono la preparazione di pasti freschi ogni giorno. La cucina adotta un menù variabile 
nelle quattro settimane del mese e si diversifica nelle stagioni autunno-inverno, primavera-
estate. Il menù  è controllato e vidimato dall’apposito servizio dell’Ulss (SIAN, Servizio di 
Igiene degli Alimenti e della Nutrizione). 
Le sostituzioni al menù, con conseguente variazione della dieta, sono previste in caso di 
intolleranze o allergie per le quali è necessario esibire un certificato medico alla 
Coordinatrice. In caso di indisposizione occasionale occorre comunicare alle educatrici le 
eventuali modifiche della dieta attraverso  un modulo che viene consegnato ai genitori ad 
inizio anno. La variazione del menù ha la durata di tre giorni. 
 

5.8 Abbigliamento 
È opportuno vestire il bambino con indumenti che gli consentano ampia libertà di movimento 
(es. tuta da ginnastica e scarpe a strappi). Sconsigliamo di mettere cinture, bretelle, 
salopette e scarpe con i lacci. 

 
5.9 Corredo personale dei bambini 

È necessario che ogni bambino disponga di: 
 

- 1 copertina e un telo mare (e cuscino facoltativo) per la nanna contrassegnati dal 
nome ben visibile. 

- 1 sacchetto contenente un cambio di abbigliamento con scritto il nome del bambino 
ben visibile. 

 
5.10 Non è consentito che i bambini abbiano con sé con giochi e/o oggetti preziosi (orecchini, 

catenine, braccialetti…): la Scuola declina ogni responsabilità per eventuali smarrimenti o 
rotture di qualsiasi oggetto portato all’interno della struttura scolastica. 

 
5.11 Il grembiule 

 
Per le attività didattiche è necessario che i bambini indossino un grembiule il cui colore e la 
fattura sono indifferenti. Essendo di particolare utilità per le attività pittoriche e 
manipolative svolte a Scuola, è importante lavarlo frequentemente. Eventuali macchie 
permanenti non fanno problema al fine delle attività: si eviti, perciò, di colpevolizzare i 
bambini se hanno il grembiule sporco. 
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5.12 Contrassegni 
Ad ogni bambino verrà consegnato un contrassegno (un simbolo, una figura,…), utile a 
renderlo autonomo e ordinato nella cura dei suoi oggetti personali e a promuovere l’identità 
di gruppo. 

 
5.13 Farmaci  

Il Personale della Scuola dell’Infanzia non è autorizzato a somministrare farmaci ai bambini, 
eccetto farmaci salva-vita, preventivamente documentati dal medico curante e autorizzati 
per scritto dal genitore che è tenuto anche a sollevare da ogni responsabilità le insegnanti. 

 
5.14 Compleanni  

Ogni mese viene stabilito un giorno per festeggiare tutti insieme i bambini che compiono gli 
anni in tale periodo. I genitori potranno portare dolci, torte, biscotti confezionati. 

 
 
 
-------------------------------------------------------------------------- 
 

 Modulo da ritagliare e consegnare alla Coordinatrice della Scuola 
 
 
Noi sottoscritti (nome e cognome di entrambi i genitori) 
_________________________________________________________________________ 
 
genitori del/la bambino/a 
_________________________________________________________________________ 
 
presa visione del Regolamento per l’anno scolastico 2014/2015 della Scuola dell’infanzia 
“Sant’Antonio” di Mellaredo (Ve), accettiamo e rispettiamo le suddette regolamentazioni e, in 
qualità di genitori responsabili, firmiamo per accettazione. 
 
 
Data 
__________________________ 
 

 
Firma 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

Il Decreto Legislativo 
Il Decreto Legislativo n. 196/2003 denominato “Codice in materia di trattamento dei dati 
personali” ha ad oggetto la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei 
dati personali. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di 
correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della vostra riservatezza e dei vostri diritti. Vi 
informiamo inoltre che il personale che tratta i vostri dati è incaricato dello svolgimento delle 
singole operazioni con istruzioni scritte e può avere accesso alle informazioni che siano 
strettamente necessarie allo svolgimento dei compiti assegnati. 
Ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003, vi informiamo che, la Scuola dell’Infanzia S. 
Antonio, per consentire l’iscrizione e la frequenza di vostro/a figlio/a, dovrà raccogliere e 
trattare una serie di vostri dati identificativi e di vostro/a figlio/a. In particolare, per il 
minore, il cognome, il nome, la data di nascita l’indirizzo di residenza, alcuni dati sensibili relativi 
allo stato di salute (in particolare certificati medici per eventuali intolleranze o allergie) nonché 
i certificati medici per la riammissione a causa di assenze per malattia e le vaccinazioni 
effettuate. Nel vostro caso dovremo invece raccogliere: cognome, nome, indirizzo di residenza, 
numero di cellulare, recapito telefonico del lavoro. Potremo altresì trattare dati relativi alle 
convinzioni religiose (festività religiose o di servizi di mensa che richiedono la non 
somministrazione di cibi e/o bevande).  

 
Finalità e modalità del trattamento cui sono destinati i dati 
Il trattamento riguarda qualunque operazione e complesso di operazioni, svolte con l’ausilio di 
mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, 
l’organizzazione, la conservazione, l’elaborazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, 
l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la 
distruzione dei dati. 
I dati verranno trattati con le finalità inerenti alle attività della Scuola e, in particolare, 
all’iscrizione e alla frequenza come previsto dalla normativa in vigore. 
Il trattamento dei dati avverrà con procedure atte a garantirne la sicurezza. 
La raccolta dei dati, identificativi e sensibili, è obbligatoria per consentire l’iscrizione alla 
Scuola dell’Infanzia del minore. Un eventuale rifiuto a conferirli, renderà impossibile accedere 
alla struttura scolastica.     

 
Comunicazione dei dati 
I dati personali/sensibili saranno utilizzati dagli incaricati del trattamento e potranno essere 
comunicati per le sole finalità di cui al punto 1 in particolare a: enti competenti in base alle 
normative vigenti, Scuole Primarie e F.I.S.M. 

 
   Titolare del trattamento 

Titolare del trattamento è: Trincanato don Silvano, Gestore della Scuola dell’Infanzia 
“Sant’Antonio” – Parrocchia S. Giovanni Battista, Via di Rivale 171, 30038 Mellaredo di Pianiga - 
VE. 
 
Precisazioni 
1. Su richiesta da parte di altri genitori (inviti a compleanni, ecc), il titolare o l’incaricato può 

fornire il Vostro numero di telefono. Considerando che la comunicazione del Vostro numero ad 
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altri genitori non è vincolante per l’ingresso presso la Scuola dell’Infanzia, potete chiedere 
che tali dati non vengano comunicati. 
Vi ricordiamo infine che vi sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del Decreto Legislativo 30 
giugno 2003 n. 196, e, in particolare, il diritto di accedere ai vostri dati personali, di 
chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in 
violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le 
richieste al titolare o al responsabile del trattamento.  

 
2. Si precisa che la raccolta dei dati, identificativi e sensibili dei sottostanti punti A) e B) è 

obbligatoria per consentire l’iscrizione e la frequenza alla Scuola dell’Infanzia del minore. Un 
eventuale rifiuto a conferirli, renderà impossibile accedere all’iscrizione e alla frequenza nella 
Scuola dell’Infanzia. 
Mentre, l’acquisizione del consenso per il punto C non è vincolante per l’iscrizione e l’ingresso 
presso la Scuola dell’Infanzia. 

 
Sottoscrizione 
Letta l’informativa fornita dal titolare del trattamento, ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 
196/2003: 

 
A) Prestate il vostro consenso al trattamento dei dati personali comuni e sensibili per i fini 

indicati nella suddetta informativa? (barrare la casella) 
 
Do il consenso    Nego il consenso  

 
B) Prestate il vostro consenso per la comunicazione dei dati personali ai soggetti indicati 

nell’informativa? (barrare la casella) 
 
Do il consenso    Nego il consenso  

 
C) Prestate il vostro consenso per la comunicazione del numero telefonico e dell’ indirizzo e-

mail ad altri genitori dei bambini iscritti? (barrare la casella) 
 

Do il consenso    Nego il consenso  
 
 
 
Data _______________    
 
 
 

Firma per accettazione dei genitori del bambino/a 
 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
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SCUOLA DELL’INFANZIA SANT’ANTONIO 
ANNO SCOLASTICO 2014 2015 

 
 
 
IL SOTTOSCRITTO, GENITORE DI______________________________ 
NATO A ______________________________ IL __________________ 
DELEGO QUESTE PERSONE A RITIRARE MIO FIGLIO DURANTE 
QUEST’ANNO SCOLASTICO. 
 
           
NOME E COGNOME ANNO DI NASCITA NUMERO CARTA 

D’IDENTITÀ 

   

   

   

   

 
PS. ALLEGARE FOTOCOPIA DELLA CARTA D’IDENTITÀ DELLE PERSONE DELEGATE. 
 
 
 
 

FIRMA DEI GENITORI 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
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SCUOLA DELL’INFANZIA SANT’ANTONIO 
ANNO SCOLASTICO 2014 2015 

 
 
 
Richiesta cambio menù per indisposizione 
 
Io sottoscritto/a ________________________________________ 
genitore di _____________________________________________ 
 

chiedo 
 
per oggi ___________________ (data) 
 
per i giorni _____________________________________ 
(per più di tre giorni consecutivi occorre il certificato medico) 
 
il menù in bianco: 
 
 pas t a  o r is o (s e condo d isponib ilit à) cond it o con olio e x t r ave r gine 
 
 f or maggio 
 
 pr os ciut t o 
 
 f e t t ina ai ferri 
 
 t onno 
 
Altro _____________________________________ 
 
 
Data ____________________ 
 

Firma ___________________ 
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“Non è il fare per il fare. 
Il bambino è un germe vitale che aspira 

Al suo intero sviluppo fisico,intellettuale e morale” 
 (Rosa Agazzi) 

 

 

 
 
 
                                SCUOLA DELL’INFANZIA SANT’ANTONIO 

 
Via di Rivale n°171 

30030 Mellaredo di Pianiga 
Tel/Fax 041468710 

 
Indirizzo e–mail:

 
Asilo.Mellaredo@tiscali.it 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 


