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   ISCRIZIONI ON LINE ANNO SCOLASTICO 2022/2023 

 

Le iscrizioni presso la Scuola dell’Infanzia e Nido Integrato Vittoria Albertoni saranno aperte da 

martedì 4 gennaio a venerdì 25 gennaio 2022 e dovranno essere effettuate con modalità on line. 

Le famiglie interessate dovranno collegarsi al seguente link  https://bit.ly/scuolatezze che sarà attivo 

dal 4 gennaio 2022 e sarà così possibile accedere alla domanda di iscrizione. 

Si fa presente che il modulo è standard ed è stato predisposto per tutte le scuole della provincia che 

hanno aderito alla modalità on line, pertanto per poter personalizzare la domanda in base alle 

esigenze della nostra scuola diamo di seguito alcune indicazioni pratiche per aiutare nella 

compilazione: 

-nella domanda sarà necessario scegliere tra le opzioni “scuola (che rappresenta la domanda per 

infanzia), primavera o nido” e prendere visione del relativo regolamento allegato. Si precisa che 

la sezione “primavera” (che accoglie i bambini nati nell’anno 2020), ha una capienza massima di 20 

posti e pertanto, in caso di maggior numero di domande, verrà stilata una graduatoria come indicato 

nel Regolamento. Per il nido, al raggiungimento della capienza massima di 38 posti le iscrizioni 

verranno chiuse e sarà eventualmente possibile essere registrati in lista di attesa. 

SI FA PRESENTE CHE LE CASELLE INDICATE CON * RICHIEDONO OBBLIGO DI 

COMPILAZIONE (fatta eccezione per indirizzi mail in quanto è sufficiente indicare anche 

solamente indirizzo di un genitore, preferibilmente mail a cui poi la Scuola, in futuro, potrà inviare 

tutte le comunicazioni) 

 

-la prima casella “Dati bambino”, richiede l’inserimento dei dati anagrafici, dell’indirizzo di 

residenza, di eventuali intolleranze, allergie alimentari o problemi sanitari del bambino 

-la seconda casella “Dati genitori” richiede l’inserimento dei dati anagrafici dei genitori e di 

eventuali altre persone di riferimento (nome e numero di telefono) che la scuola può contattare in 

caso di necessità. Viene inoltre richiesto di indicare a chi dovrà essere intestata la ricevuta 

pagamento annuale rette, consigliamo di mettere “bambino” in modo che, in sede di dichiarazione 

redditi sarà indifferente quale dei due genitori vorrà provvedere ad utilizzare il documento per la 

detrazione fiscale. 

-nella terza casella “Autorizzazioni” troverete: 

1) lo spazio “Deleghe ritiro bambino”: qui si richiede inserimento dati di altre persone che possono 

essere da voi delegate al ritiro del bambino (quindi eventuali nonni, zii o parenti vari che possono 

venire abitualmente a prelevare il bambino a scuola, ATTENZIONE NON E’ OBBLIGATORIO 

INDICARE I DATI DEL DOCUMENTO DI IDENTITA’).  

2) lo spazio dove poter indicare se siete interessati al servizio di anticipo, alla frequenza part time, 

al servizio di posticipo fino alle ore 17 oppure di posticipo fino alle ore 18. Si fa presente che i 

servizi di anticipo e di posticipo hanno un costo aggiuntivo rispetto alla retta di frequenza (vedi 

indicazioni su Regolamento allegato alla domanda). Si precisa inoltre che l’attivazione del servizio 

di posticipo sarà vincolata al numero di richieste e all’andamento della situazione sanitaria. 

3) ci saranno 4 punti da leggere e da autorizzare o meno indicando quindi la vostra preferenza 

 

Dopo la compilazione sarà possibile visionare la domanda a video e successivamente dare il 

comando invio. La domanda arriverà via mail alla nostra Scuola e in copia all’indirizzo mail che è 

stato indicato nella domanda. 
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Si precisa che, a differenza di quanto indicato nella pagina iniziale della domanda al punto 4, NON 

E’ NECESSARIO, stampare la domanda e consegnarla a Scuola firmata 

Si fa presente che la domanda si ritiene confermata solo a seguito del versamento della quota 

di iscrizione di € 50 per la scuola dell’infanzia e della quota di iscrizione+quota di cauzione 

per nido e sezione primavera (€ 350,00), da effettuarsi a mezzo bonifico bancario presso 

Banca di Verona e Vicenza credito Cooperativo, filiale di Tezze sul Brenta,    

    IBAN  IT 97A0880760780000000506082,                 

indicando nella causale “Iscrizione infanzia (o nido o primavera) e il nome del bambino”. 

Al ricevimento della quota la Scuola provvederà ad inviare via mail regolare quietanza di 

pagamento.  

ATTENZIONE: Le famiglie dei bambini già frequentanti il nido che hanno versato la quota 

di cauzione negli anni scorsi, dovranno versare solo la quota di iscrizione di € 50,00 (anche se 

gli stessi dovessero passare alla sezione PRIMAVERA). 

 

In caso di necessità e/o di chiarimenti la segreteria è a disposizione al numero 042489096 (dal 10 

gennaio, tutte le mattine dalle 8.30 alle 12.30) o via mail a iscrizionialbertoni@gmail.com. 

 

 

    RETTE DI FREQUENZA 

 

-INFANZIA: accoglie i bambini nati negli anni 2017, 2018, 2019 e i bambini nati entro il  

  30.04.2020 (sezione “piccolissimi”) 

   quota mensile               € 155,00  

              servizio di anticipo       €  20,00 mensili o € 10,00 mensili in base a fascia ingresso 

                        servizio di posticipo     €    3,50 al giorno per permanenza fino ore 17 

                  €    5,00 al giorno per permanenza fino ore 18 

(si precisa che il servizio di posticipo verrà effettuato solo con adesione di un numero minimo di 

iscrizioni e che la quota viene calcolata ogni anno in base ai numeri effettivi di presenze) 

La retta di frequenza è fiscalmente detraibile in sede di dichiarazione dei redditi. 

 

-PRIMAVERA: accoglie i bambini nati nell’anno 2020  

            (è previsto il recupero parziale della retta mensile attraverso l’assegno unico) 

   quota mensile  € 300,00, non è prevista riduzione per frequenza part time                               

   servizio di posticipo, le quote saranno calcolate come per la Scuola dell’Infanzia 

   ma la realizzazione del servizio sarà vincolato ad un numero minimo di partecipanti 

   e in base alla situazione sanitaria 

 

-NIDO:   accoglie bambini da 3 a 36 mesi, è possibile usufruire del bonus nido 

     (è previsto il recupero parziale della retta mensile attraverso l’assegno unico) 

                    la quota mensile viene calcolata in base alla fascia reddito familiare,  

             minimo € 320,00 massimo € 415,00 per frequenza full time 

             (per frequenza part-time detrazione del 10% sulla quota mensile) 

                        servizio di posticipo, le quote avranno lo stesso importo della Scuola dell’Infanzia 

  ma la realizzazione del servizio sarà vincolata ad un numero minino di partecipanti e 

  in base alla situazione sanitaria 
                                                               

 

SI FA PRESENTE CHE LE QUOTE SOPRA INDICATE SONO RIFERITE ALL’ANNO 

SCOLASTICO 2021/22, IL COMITATO DI GESTIONE, PER COMPROVATA ED 

INDEROGABILE NECESSITA’, SI RISERVA LA POSSIBILITA’ DI APPORTARE 

VARIAZIONI AGLI IMPORTI DELLE RETTE PREFISSATE.          
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