
                                                    

SCUOLA D’INFANZIA PARROCCHIALE PARITARIA 

“SACRO CUORE” 
Via Grande, 26  – 31030 Pezzan di Carbonera(TV) 

 0422/396428  e-mail: mat.sacrocuore@libero.it 

Codice Fiscale  94151240267 e  Partita IVA 01967320266 

 

  
“Sezione Primavera” 

 
 

A partire dal mese di Settembre 2023, la Scuola dell’Infanzia Paritaria "Sacro Cuore" di 
Pezzan di Carbonera attiverà una SEZIONE PRIMAVERA, servizio attualmente mancante nel 
nostro Comune.  

 
Questa sezione accoglierà i bambini e le bambine nati/e nel 2021 che compiranno due 

anni nel corso del 2023. I bambini nati tra il 1° settembre e il 31 dicembre possono iniziare a 
frequentare solo al compimento dei due anni.  

  
Essi/e avranno un'educatrice a loro dedicata e un’Offerta Formativa specifica per la loro età 

e fase di sviluppo, spazi e giochi adeguati e a norma di legge sia all’interno della scuola che nel 
giardino, oltre a momenti e attività di condivisione con i bambini della Scuola dell'Infanzia, in 
modo particolare con il Gruppo dei Piccoli, come anche dettato dalla continuità educativa.  

 
Il servizio mensa è interno e curato dalla nostra cuoca sulla base dei menù predisposti 

dall'Azienda Ulss. 
 
L’offerta prevede: 

• ingresso dalle 8.00 alle 16.00 con i seguenti costi: 
o costo di iscrizione di € 100,00  
o retta mensile di € 280,00 (i pannolini saranno forniti dalle famiglie) 

• i bambini potranno comunque usufruire dei nostri servizi extra: 
o pre-scuola € 20.00 per tutto il mese dalle 7.20 alle 8.00; 
o doposcuola € 30,00 tutto il mese fino alle 17.00 ed € 55,00 tutto il mese fino alle 

18.00 oppure € 6,00 ad uso saltuario. 
 
Le quote versate per la Sezione Primavera rientrano nel bonus nido erogato dall’INPS per la fascia 
0-3, il rimborso è in base all’ISEE. 
 
La nostra scuola piccola e accogliente può ospitare al massimo 56 bambini e i posti a disposizione 
per la sezione primavera sono 10.  
 
Vi chiediamo gentilmente di comunicarci il Vostro interesse ad un’eventuale iscrizione per          
l’a.s. 2023/2024, inviandoci un messaggio WhatsApp al numero di cellulare della scuola 
3297511483 oppure una e-mail a mat.sacrocuore@libero.it indicando cognome e nome del 
Vostro/a bambino/a. 
 
Successivamente vi inoltreremo il nostro invito all’open-day di sabato 21 gennaio 2023 dalle 9.30 
alle 12.00. 
                            
Ringraziando anticipatamente per l'interessamento, porgiamo 
Cordiali Saluti 
 
La Coordinatrice Didattica                                                                                         Il Presidente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Martina Rasulo                                                                                                         Don Luca Pizzato  
 
                                                              Il Comitato di Gestione 


