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ANNO SCOLASTICO 2022/2023 
 
Circ. n.1 – ‘22/’23 
 

 
 
OGGETTO: Organizzazione dell’anno scolastico 2022/2023 
 

 

Gentili genitori, in questa torrida estate vi raggiungo con la prima circolare per dar modo a 
tutti di prendere atto e di provvedere per tempo il necessario per il vostro bambino ed orga-
nizzarvi per i primi giorni di scuola. 
 
Stiamo per iniziare un nuovo anno scolastico e per quanto riguarda l’emergenza Covid la 
normativa rimane per ora quella dello scorso anno. Pertanto sulla base di tale esperienza ec-
co alcune direttive, riservandomi di aggiornarvi qualora ci fossero delle novità in merito.  
  

Note pratiche da leggere con attenzione. 
 
Al momento permane l’emergenza Covid, per cui anche quest’anno 
l’entrata dei bambini sarà in due momenti diversi ai quali vi chiediamo di 
attenervi scrupolosamente.  
 

L’entrata e l’uscita saranno, al n. 6073. 
All’entrata adulti e bambini, sanificano le mani e verrà rilevata la tempera-
tura. 
 

 

ORARIO PROVVISORIO 

Da mercoledì 7 a venerdì 9 settembre 2022 compreso,  l’orario è il se-
guente: 
 

o dalle 8.30 / 9.15 entrata bambini di 4 e 5 anni. ( Anche i nuovi iscritti di queste età ) 
 

Questi bambini verranno accompagnati il primo giorno solamente dai genitori i quali 
dopo un breve saluto al bambino e alle insegnanti eviteranno di sostare negli ambienti 
della scuola. I giorni seguenti verranno salutati all’ingresso. 
 
o per tutti uscita 11.30 /12.00. 

 
o Da mercoledì 7 a venerdì 9 settembre, dalle 14.30 /16.00 accoglienza e inserimento 

dei bambini di 3 anni accompagnati solo da mamma e papà. 
 
 
 



ORARIO DEFINITIVO   (SALVO NUOVE NORMATIVE…) 
 

Da lunedì 12 settembre la Casa dei Bambini funzionerà con orario normale; quindi: 
 
 orario d’entrata:  
 8.30 / 8.50 bambini di 4 e 5 anni  
 8.50 / 9.15 bambini di 3 anni 
 Chi ha necessità può portare il/la bambino/a in anticipo ossia h.8.00. Questo com-

porta un aumento della retta di €10,00 mensili 
 
 orari d’uscita: dalle h. 13.00 alle 14.00. oppure dalle. 15.40 alle h. 16.00  

 
 Per i bambini che pranzano a casa, uscita h.11.30 
 Per i bambini che frequentano la scuola per la prima volta, è previsto un tempo   

           d’inserimento. I genitori concorderanno con la direttrice e l’insegnante, circa il            
           momento più opportuno perché il bambino si fermi a pranzo. 
 
CORREDO NECESSARIO:  
 

 Grembiule in tinta unita allacciato davanti di fattura semplice (escluso bianco, nero 
e a quadretti). 

 Scarpe vedi modello foto, da lavare una volta al mese, no pantofole. 
 Una confezione di tovaglioli di carta da lasciare a scuola  
 Una confezione di fazzoletti che ogni bambino terrà nel proprio cassetto con 

matite colorate, (Giotto supermina)  raccolte in un astuccio tipo bustina, vedi model-
lo, semplice e funzionale e relativo temperamatite, (no astuccio tipo bauletto): confe-
zione da 12 per i bimbi di 3 anni, da 24 per gli altri. 

 Non si portano pennarelli, le insegnanti li faranno portare in seguito. 
 Cartellina con elastico tinta unita,(25 X 35) per raccogliere disegni e lavori: evitare 

quelle con immagini di “supereroi”. 
 Una foto del bambino, formato tessera, per il calendario dei compleanni. 

 
 
                 Esempio di:   scarpe comode e leggere da usare all’interno e in giardino 

  
 
                                                                                       

 
                                    Astuccio             foto tessera 
                                             
                                                                                                                          
   
 
 
 
 
                                                                                                                                       
                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                cartellina 25x35                                                                            

 
        

                                             tovaglioli                                                                 
                                           

                                                                                                                                                                                                                                                       
Si prega vivamente che i bambini  
          

 Indossino un abbigliamento pratico senza bretelle o cinture, no tute con lacci, ma 
con elastico.                     



 I nuovi iscritti devono essere provvisti di un cambio d’indumenti ( 1 corpetto, 2 paia 
di mutandine, 2 paia di calzini, 1 paio di pantaloni e una maglietta più una busta 
di nylon ), da lasciare a scuola il tutto raccolto in un sacchetto di stoffa con il nome,   
( ricordarsi di sostituire tali indumenti a ogni cambio di stagione). 
 

 Importante: contrassegnare gli indumenti dei bambini, scrivere nome cognome 
sulle etichette dei grembiuli, sugli ombrelli, impermeabili, scarpe o altro.  

 
La permanenza dell’emergenza Covid non ci permette di accogliere all’interno della 
scuola i monopattini! 

 

 
MODALITÀ DI PAGAMENTO  
 

 La retta mensile è di € 300,00 da versare in tre rate . 
 

1^ rata  (4 mesi): settembre - dicembre 2022  € 1200,00 entro la fine di settembre 2022.. 
 

 2^ e 3^ rata  900,00€ cadauna. 
 

 

 Per chi avesse reali difficoltà per i versamenti trimestrali, è possibile il paga-
mento mensile; entro e non oltre il 15 del mese; Nel caso di mancato versamen-
to il bambino verrà accolto nuovamente dopo che le rette sono state regolarizzate. 

 
   N.B.  Ricordiamo la puntualità nei pagamenti; l’insorgere di eventuali problemi si      
            possono chiarire con la direzione.  
            

  I versamenti si eseguiranno presso: 
 

BANCO POPOLARE (BANCO S. MARCO) FIL. 603 VENEZIA – S. LEONARDO - 
 

numero e c/corrente :  IT 28 S 05034 02013 0000000 70020 
 

intestato a:  Congregazione Suore Domenicane B. Imelda  
 Cannaregio, 6073, 30131 Venezia 

 

                            indicando con precisione nome e cognome dell’alunno.. 
 

 
NON SI ACCETTANO ASSEGNI O  PAGAMENTI IN CONTANTI 

 
 

N.B. Per qualsiasi chiarificazione, necessità o difficoltà, rivolgersi direttamente alla    
         coordinatrice della scuola e non al personale inserviente o rappresentanti di se-
zione. . 
 
 A tutti buona continuazione di vacanze.  
 
 
Venezia  1 agosto 2022 
                                                                          Cordiali saluti, la coordinatrice    
 
 
   
                             sr. Annagrazia C. 


