
                                                                      
 
 
 

BANDO 
PER L’ISCRIZIONE AL CENTRO D’INFANZIA  ARCOBALENO DI MESTRINO – 

SEZIONE SCUOLA D’INFANZIA 
ANNO SCOLASTICO 2013/2014 

 
 
Si rende noto che dal 23 Gennaio 2013 al 08 Febbraio 2013 sono aperte le iscrizioni per l’ammissione 
alla  Sezione Scuola dell’ Infanzia del Centro d’ Infanzia “Arcobaleno” di Mestrino (con sede in via 
Calatafimi nr 1) per l’anno scolastico 2013/2014. 
 
 
UTENTI E CAPACITA’ RICETTIVA. 
La scuola dell’infanzia è organizzata su tre sezioni: dai 3 ai 4 anni, dai 4 ai 5 anni  e dai 5 ai 6 
anni. La scuola può accogliere un numero massimo di 75 bambini e,  per l’anno scolastico 
2013/2014, alla classe dei 3 anni possono essere accolti un numero massimo di 25 bambini che 
compiono i tre anni entro il 31 dicembre 2013. Fermo restando il criterio della data di nascita, in caso 
di richiesta oltre i posti disponibili, verrà data precedenza ai bambini che hanno già frequentato nell’anno 
scolastico 2012/2013 il Centro d’Infanzia “Arcobaleno” o altre strutture SPES. 
 
 
CALENDARIO DI APERTURA. 
L’attività scolastica, dal lunedì al venerdì,  inizierà il 2  settembre  2013 e terminerà venerdì 27 giugno 
2014. 
I periodi di vacanza durante l’anno scolastico faranno riferimento, di norma, a quelli stabiliti dalla 
Regione del Veneto. 
 
 
ORARIO DEL SERVIZIO. 
Di norma l’attività si articola in: 

- tempo part time con orario di apertura dalle ore 8.00 alle ore 13.30 (compreso pranzo + 1 
merenda) con entrata entro le ore 9.00 e uscita dalle ore 12.45 alle ore 13.30; 

- tempo pieno con orario di apertura dalle ore 8.00 alle ore 16.00 (compreso pranzo + 2 merende) 
con entrata entro le ore 9.00 ed uscita dalle 15.30 alle 16.00 

- possibilità di ingresso anticipato dalle ore 7.30 alle ore 8.00; 
- possibilità di prolungamento orario dalle ore 16.00 alle ore 18.00 (l’attivazione sarà oggetto di 

valutazione qualora vi sia la richiesta di almeno 8 utenti). 
Le scelte di variazioni di orario (ingresso anticipato e prolungamento orario) dovranno essere esplicitate 
nel modulo di richiesta di iscrizione e sono soggette ad un corrispettivo economico integrativo. Le  
richieste  rimangono valide per l’intero anno scolastico 2013/2014. 
 
 
 
 
 
 



RETTE DI FREQUENZA 

 
                        
PRECEDENZA NELLE ISCRIZIONI. 
Alla Sez. Scuola dell’Infanzia sono ammessi con precedenza i bambini che provengono dalla Sez. Nido 
Arcobaleno o che abbiano già frequentato l’anno precedente  una Sez. Scuola dell’Infanzia del Centro 
Arcobaleno o di altre strutture SPES (sono considerati “interni”). 
I posti disponibili verranno assegnati secondo apposita graduatoria di ammissione ai sensi dell’art. 11 
del vigente Regolamento con il criterio di precedenza in favore dei bambini residenti nel territorio 
comunale di Mestrino. 
 
 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA. 
Le richieste di iscrizione dovranno essere presentate al Centro d’ Infanzia Arcobaleno  –  Via Calatafimi 
nr. 1 - Mestrino nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 14.30. 
 
I genitori che desiderano visitare la Sez. Scuola dell’Infanzia possono fare richiesta alla 
coordinatrice della scuola (tel 049/9000130) che mostrerà i locali, illustrerà le modalità didattiche 
e organizzative e risponderà alle diverse richieste. 
 
La richiesta di iscrizione per l’inserimento dal 02 settembre 2013 deve essere presentata  entro il 
giorno 08 febbraio 2013.   
Il  modulo richiesta di iscrizione è allegato al presente avviso o reperibile presso il Centro d’ Infanzia 
Arcobaleno (dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 14.30). 
La graduatoria verrà formulata entro  il 15 febbraio 2013  e sarà pubblicata nella bacheca 
comunicazioni scuola-famiglia del Centro Infanzia, all’albo on line e sul sito Web del Comune di Mestrino 
nonché sul sito Web di SPES. 
Contestualmente alla pubblicazione della graduatoria, i genitori dei bambini che risulteranno in posizione 
utile per essere ammessi, saranno contattati dalla Coordinatrice della struttura per la formalizzazione 
dell’iscrizione (consegna e compilazione del modulo di iscrizione e versamento della quota d’iscrizione 
tramite un bollettino di c/c postale). 
 
I genitori dovranno confermare-completare l’iscrizione entro 10 giorni dalla comunicazione di 
ammissione, consegnando alla Coordinatrice della scuola il modulo di iscrizione compilato con 
allegata l’attestazione di pagamento della quota d’iscrizione. 
 
La quota di iscrizione non sarà restituita in caso di successivo ritiro.  
 
21 gennaio 2013 
         IL DIRETTORE GENERALE SPES 
          F.to Dott. Siro Facco 
      

 RESIDENTI NON RESIDENTI 
   
QUOTA D’ISCRIZIONE € 120,00= € 120,00= 
RETTA MENSILE € 168,00= € 180,00= 
   
RIDUZIONI   
PER FREQUENZA DI 2 O PIU’ FIGLI € 30,00= per ogni figlio con estensione ad € 60,00= 

per ogni figlio qualora la famiglia abbia un ISEE 
inferiore ad  € 18.081,00= 

QUOTA TEMPO PROLUNGATO FISSO                € 80,00= MENSILI 
QUOTA TEMPO PROLUNGATO SALTUARIO   € 15,00= GIORNALIERI 
QUOTA TEMPO ANTICIPATO                             € 15,00= MENSILI 


