
Presentazione ai genitori 
Scuola primaria 

I.C.  Villorba e Povegliano
13 Dicembre 2019



Iscrizioni - Procedura

• E’ necessario registrarsi sul sito a partire dalle ore 09.00 del 
27/12/2019 sul sito  del Ministero dell’Istruzione: 
http://www.iscrizioni.istruzione.it/

E’ necessario avere una casella di posta elettronica, o le credenziali 
relative all’identità digitale (SPID).



Iscrizioni- Procedura

• A partire dalle ore 08.00 del 7 gennaio 2020 e fino alle ore
20.00 del 31 gennaio 2020 potrete effettuare l’iscrizione
tramite la piattaforma.

• Il sistema avviserà in tempo reale, tramite il vostro indirizzo di
posta elettronica, l’avvenuta registrazione o le variazioni di stato
della domanda.



Iscrizioni - Procedura

La domanda di iscrizione è formata da più sezioni, e tutte devono 
essere COMPILATE e SALVATE. 
Deve essere scelta una sede; poi la scelta va effettuata sul tempo 
scuola.
E’ possibile indicare al massimo 3 scuole ( o plessi dello stesso 
istituto), con il tempo scuola.

Al termine della procedura, la domanda deve essere INOLTRATA 
alla scuola.  



Iscrizioni - Procedura

• La domanda di iscrizione deve essere condivisa da entrambi i 
genitori o agli esercenti la potestà genitoriale; chi compila la 
domanda online deve dichiarare di  avere effettuato la scelta in 
osservanza delle disposizioni del Codice Civile che richiedono il 
consenso di entrambi i genitori ( o degli esercenti la potestà 
genitoriale):  316 c.1, 337 ter c.3., 337 quater c.3. 

• I dati riportati nel modulo di iscrizione assumono il valore di 
dichiarazioni sostitutive di certificazione ai sensi del d.P.R.
445/2000, e prevedono sanzioni amministrative e penali per chi 
non rilasci dichiarazioni corrispondenti a verità.



Iscrizioni – Altre informazioni

• E’ possibile presentare una sola domanda di iscrizione
• Si possono iscrivere alla classe prima i bambini che compiono 6 anni

entro il 31/12/2020
• Si possono iscrivere alla classe prima anche i bambini che compiono 6

anni entro il 30/4/2021( termine perentorio), c.d. anticipatari.
E’ opportuno che i genitori acquisiscano un parere dai docenti della
scuola dell’infanzia, prima dell’iscrizione.

• Per i genitori che avessero difficoltà nell’effettuare l’iscrizione online,
sarà possibile prenotare un appuntamento dal 7/1 al 27/1 ( tel. 0422
910803) presso l’Ufficio Didattica, non in orario di apertura al pubblico.

• Sono previsti due giorni di apertura straordinaria degli uffici di
segreteria didattica il 28/1 e il 29/1 dalle 08.30 alle 10.30.



Iscrizioni – Alunni con  disabilità/
DSA/ Alunni con cittadinanza non italiana

• Disabilità/DSA
Le iscrizioni di alunni con disabilità/DSA effettuate con modalità
online devono essere perfezionate con la presentazione alla
scuola della certificazione rilasciata dalla ASL o dagli enti
accreditati.

Alunni con cittadinanza non italiana
Si possono iscrivere online anche se sprovvisti di codice fiscale, e
possono iscriversi con le medesime procedure di iscrizione previste
per gli alunni di cittadinanza italiana.



Iscrizioni –Istruzione parentale / 
scuola primaria non statale non paritaria

• Istruzione parentale / scuola primaria non statale, non
paritaria: chi desiderasse usufruire di questa opzione, deve
presentare una dichiarazione cartacea alla scuola primaria del
territorio di competenza.

• L’alunno deve sostenere l’esame di idoneità ogni anno ( per
istruzione parentale) o l’esame di idoneità al termine del quinto
anno della primaria ( per l’istruzione presso scuole non statali e
non paritarie).



La nostra MISSION : 3 Aree

• ACCOGLIENZA E INCLUSIONE: attuare percorsi finalizzati 
all'individualizzazione  e personalizzazione delle esperienze 
formative.

• FORMAZIONE : attuare percorsi finalizzati alla formazione di 
cittadini consapevoli e attivi.

• CONTINUITA' ED ORIENTAMENTO : attuare percorsi finalizzati a 
promuovere e favorire la continuità tra i vari ordini di scuola e 
l’orientamento  in uscita.



I nostri programmi educativi 

• Seguono le Indicazioni Nazionali per la scuola dell’Infanzia e del
Primo ciclo di istruzione e si collocano in raccordo con i Traguardi
per lo sviluppo delle competenze per la Scuola Primaria.



La nostra scuola primaria  

• Organizzata su 7 Plessi : Camalo’, Povegliano,  Villorba , Catena 
S.Sisto, Carità, Fontane. 

• 5 giorni di frequenza alla settimana, dal lunedì al venerdì.
• Orario di 27 ore ( tempo normale) o  40 ore (tempo pieno) - Quadri 

orario attivati nel 2019/2020. 
• Nel nostro istituto non sono attivate le 24 ore / fino a 30 ore.



Orario di scuola –
A.s. 2019/2020
Tempo normale (27 ore) – 1 Rientro settimanale 3h

Fontane «E. De Amicis» Orario : 8,10-13,10 con un rientro settimanale il mercoledì 8,10-16,10 
(incluso la mensa)
S. Sisto «G. Pascoli»  Orario 8,10-13,10 con un rientro pomeridiano il giovedì 8,10 -16,10       
(incluso la mensa)
Catena «G. Marconi» Orario 7,55 -12,55 con  un rientro pomeridiano il giovedì 7,55 -15,55 
(incluso la mensa)
Povegliano «P. Fabris» Orario 8,00 -13,00 con un rientro pomeridiano il martedì 8,10 -16,10 
(incluso la mensa).
Camalò «  Fiore» Orario 8,10-13,10  con un rientro pomeridiano il martedì 8,10 -16,10 ( incluso la 
mensa).
A  Carità «Don Lino Pellizzari» e a Villorba (M. Polo):
Carità «Don Lino Pellizzari»,  8,15-13,15 con un rientro pomeridiano il lunedì ( II,III B) e il martedì  
( IV, V B) 8,15-16,15.
Villorba «M. Polo» 8,20-13,20 con un rientro pomeridiano il martedì (V B, II B) il mercoledì (IV B) 
il giovedì (III B) 8,20-16,20



Orario di scuola –
Prime attivate nell’ a.s. 2019/2020
Tempo pieno (40 ore) 

• Villorba (M. Polo) 8,20-16,20, dal lunedì al venerdì 
• Carità  (Don L. Pellizzari) 8,15-16,15, dal lunedì al venerdì.

• Il tempo pieno (40h) è attivabile solo in queste due sedi.



Importante

• L’istituto è in grado di  offrire, nelle sedi Marco Polo (Villorba) e 
Don Lino Pellizzari (Carità) :

• 1 Sezione a Tempo Pieno.
• 1 Sezione a Tempo Normale.

• Se è richiesto da un numero adeguato di iscrizioni, e se l’Ufficio 
Scolastico Territoriale lo consente, potranno essere attivate due 
classi prime a Tempo Pieno (40h) in queste due sedi.



Il tempo scuola di 27 h

TEMPO SCUOLA 27 ORE SETTIMANALI DOCENTI
ORE SETTIMANALI

Team di classe di solito di 
n. 3 docenti 

+ 
docente lingua inglese se 

non è presente un 
insegnante specialista 

nel team
+ 

docente di I.R.C
+ 

eventuale docente di 
sostegno 

cl. 1^ Cl. 2^ cl. 3^, 4^ e 5^

Lingua italiana 8 7 7
Matematica 7 7 6
scienze 2 2 2
storia 2 2 2
geografia 2 2 2
Lingua inglese 1 2 3
Ed. motoria 1 1 1
Ed. musicale 1 1 1
Ed. all’immagine 1 1 1
IRC o Att. 
Alternativa

2 2 2

TOTALE 27 27 27

MENSA 1 1 1



Tempo scuola di  40 h

TEMPO SCUOLA 40 ORE SETTIMANALI DOCENTI
ORE SETTIMANALI

Team di classe di solito 
di n. 3 docenti 

+ 
docente lingua inglese 
se non è presente un 
insegnante specialista 

nel team
+ 

docente di I.R.C
+ 

docente di sostegno

cl. 1^ Cl. 2^ cl. 3^, 4^ e 5^

Lingua italiana 10 10 9

Matematica 8 8 8

scienze 2 2 2
storia 2/3 3 3
geografia 2 2 2

Lingua inglese
1 

sperimen
tale TP 2

2 3

Ed. motoria 2 2 2
Ed. musicale 2 2 2
Ed. all’immagine 2 2 2
IRC o Att. 
Alternativa

2 2 2

Mensa 5 5 5
TOTALE 40 40 40



Esempio di ripartizione orario per le 27h

Esempio orario settimanale classe a TEMPO NORMALE
Lunedi Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì

8.10- 9.10 ITALIANO ITALIANO MATEMATICA ITALIANO MATEMATICA

9.10-10.10 ITALIANO ITALIANO MATEMATICA ITALIANO MATEMATICA

10.10-11.05 STORIA IRC. /AA GEOGRAFIA MATEMATICA MATEMATICA

11.05- 11.20 RICREAZIONE RICREAZIONE RICREAZIONE RICREAZIONE RICREAZIONE

11.20-12.10 STORIA IRC./AA GEOGRAFIA SCIENZE ITALIANO

12.10-13.10 ED. IMMAGINE MENSA INGLESE SCIENZE ITALIANO

13.20-14.20 MATEMATICA

14.20-15.20 MUSICA

15.20-16.20 MOTORIA



Esempio di ripartizione orario per le 40h

Lunedi Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì

8.20-9.20 ITALIANO ITALIANO MATEMATICA ITALIANO MATEMATICA

9.20-10.15 ITALIANO ITALIANO MATEMATICA ITALIANO MATEMATICA

10.15-10.30 RICREAZIONE RICREAZIONE RICREAZIONE RICREAZIONE RICREAZIONE

10.30-11.20 STORIA IRC. /AA MATEMATICA MATEMATICA ITALIANO

11.20-12.20 STORIA IRC./AA INGLESE MATEMATICA ITALIANO

12.20-13.20 MENSA E RICREAZIONE MENSA E RICREAZIONE MENSA E RICREAZIONE MENSA E RICREAZIONE MENSA E RICREAZIONE

13.20-14.20 MATEMATICA MUSICA ITALIANO MUSICA ITALIANO

14.20-15.20 ED. IMMAGINE STORIA SCIENZE GEOGRAFIA MOTORIA

15.20-16.20 ED. IMMAGINE INGLESE SCIENZE GEOGRAFIA MOTORIA

Esempio orario settimanale classe a TEMPO PIENO



Codici Meccanografici Scuole

• E’ necessario conoscerli per 
effettuare l’iscrizione :

Scuola Primaria “Don Lino Pellizzari”
Via Solferino n. 14,  Carità
Codice : TVEE876079

Scuola Primaria “Edmondo De 
Amicis”

Via Fontane n. 42, Fontane 
Codice : TVEE876046

Scuola Primaria “Guglielmo Marconi”
Via Postioma Catena di Villorba
Codice : TVEE876035
•

• Scuola Primaria “Giovanni Pascoli”
Via Piave n. 88 (località S.Sisto)      Villorba
Codice : TVEE876057
Scuola Primaria “Marco Polo”
Via Centa n. 90, Villorba 
Codice : TVEE876013

Scuola Primaria “Placido Fabris”
Via Masetto n. 9 Cap 31050 – Povegliano
Codice : TVEE87608A
Scuola Primaria “Mario Fiore”
Piazza S. Matteo n. 1, Cap 31050 – Camalò di P.  
Codice : TVEE876024

https://icvillorbapovegliano.edu.it/scuola-primaria-don-lino-pellizzari/
https://icvillorbapovegliano.edu.it/scuola-primaria-edmondo-de-amicis/
https://icvillorbapovegliano.edu.it/scuola-primaria-guglielmo-marconi/
https://icvillorbapovegliano.edu.it/scuola-primaria-giovanni-pascoli/
https://icvillorbapovegliano.edu.it/scuola-primaria-marco-polo/
https://icvillorbapovegliano.edu.it/scuola-primaria-placido-fabris/
https://icvillorbapovegliano.edu.it/scuola-primaria-mario-fiore/


Formazione Classi / Vincoli

• Le classi iniziali di scuola primaria, (art. 10 del d.P.R 81/2009),
sono formate con un numero di alunni non inferiore a 15 e non
superiore a 26, elevabile fino a 27 qualora residuino resti. Se sono
presenti alunni diversamente abili, di norma non si superano i 20
alunni.

• L’attivazione delle varie opzioni orarie (27/40h) è subordinata
sia alla richiesta delle famiglie che alle risorse di personale
assegnate alla scuola.



Come vengono formate le classi

• Formazione delle classi
• A iscrizioni avvenute si vede se vengono confermate le classi esistenti nelle

varie sedi. Si verifica se la scuola ha i numeri per richiedere altre sezioni a T.N.
o a T.P. o se, invece, ci sono situazioni di non formazione classi per insufficiente
numero di iscritti.

• A marzo quando il ministero restituisce le schede di iscrizione sarà possibile
sapere quanti alunni si saranno iscritti nelle nostre scuole primarie.

• Se in alcune classi ci saranno più iscritti al T.P. e/o al T.N. e non si avranno i
numeri per richiedere una seconda sezione dovremo fare la graduatoria di
accettazione, come da regolamento di Istituto. ( cfr. regolamento di istituto
CAPO VIII - Art. 75 - Formazione delle classi).

• Incontri con i genitori per verificare eventuali opzioni alternative.



Religione Cattolica

• Insegnamento religione cattolica : La scelta di avvalersi o meno 
va fatta all’iscrizione per definire sia il numero degli insegnanti di 
IRC che quello per le attività alternative.

Il nostro IC ha scelto come attività alternative lo studio assistito e la 
scelta è annuale. Non si può cambiare in corso d’anno scolastico.



Patto Educativo di Corresponsabilità

• Il Patto Educativo di Corresponsabilità è il documento che enuclea
i principi e i comportamenti che scuola, famiglia e alunni
condividono e si impegnano a rispettare.

• È, in sintesi, un impegno formale e sostanziale tra genitori,
studenti e scuola con la finalità di rendere esplicite e condivise,
per l’intero percorso di istruzione, aspettative e visione d’insieme
del percorso formativo degli studenti.
Coinvolgendo tutte le componenti, tale documento si presenta
dunque come strumento base dell’interazione scuola-famiglia.



L’ offerta formativa - Progetti

• I progetti dell’Istituto per la scuola primaria sono numerosi e 
fanno riferimento alle aree del Piano Triennale dell’Offerta 
Formativa (PTOF).


		ISTITUTO COMPRENSIVO VILLORBA E POVEGLIANO


Via Solferino,14 - 31020 Fontane di Villorba (TV)


C. F. 80021160264 - Codice Ministeriale TVIC876001


e-mail:  HYPERLINK "mailto:" TVIC876001@istruzione.it-TVIC876001@pec.istruzione.it











Curricoli disciplinari si trovano nel PTOF e dal prossimo anno  auspichiamo di costruire un curricolo di istituto anche in un’ottica verticale. 

PIANO TRIENNALE OFFERTA FORMATIVA A.S. 2019/2022

		PROGETTO SPORT



		PROGETTO NUOTO

		Primaria



		

		CONOSCIAMOCI ATTRAVERSO LO SPORT

		Infanzia Primaria e Secondaria



		

		PIU’ SPORT A @ SCUOLA

		Primaria



		

		GIORNATE DELLO SPORT 

		Infanzia Primaria e Secondaria



		PROGETTO ESPRESSIVO



		MUSICA INSIEME:


VIAGGIO TRA SUONI E STRUMENTI

		Primaria



		

		VOCI BIANCHE

		Primaria



		

		SEGNI E COLORI 

Concorso Diario Scolastico

Concorso Avis


Segni, Colori, Forme

		Primaria e Secondaria



		

		ARTE del RECITARE (Att. Opzionale pom.)

		Primaria -Secondaria



		PROGETTO AREA LINGUISTICA



		SCRIVO, LEGGO BENE

SCREENING CLASSI 2^

		Primaria



		

		ALFABETIZZAZIONE e POTENZIAMENTO L2 


ALUNNI STRANIERI

		Primaria e Secondaria



		

		PROMOZIONE ALLA LETTURA

		Primaria e Secondaria



		

		CONCORSI LETTERARI

		Primaria e Secondaria





		PROGETTO AREA SCIENTIFICA



		LA ROBOTICA EDUCATIVA

		Primaria e Secondaria



		

		GIOCHI MATEMATICI

		Primaria e Secondaria



		

		E-TWINNING- ERASMUS 

		Primaria e Secondaria



		

		OCCHIO ALLO SPAZIO

		Infanzia



		

		COSTRUIAMO INSIEME IL NOSTRO FUTURO

		Primaria



		

		PROGETTO ORTO IN CONDOTTA 

		Infanzia, Primaria



		

		TECNOLOGIE COMPENSATIVE PER IL METODO DI STUDIO

		Primaria e Secondaria



		

		SCREENING CALCOLO

		Primaria cl. terze



		PROGETTO PROMOZIONE DEL BENESSERE

		PROGETTO EDUCAZIONE ALLA SALUTE (ed. affettività, ad. Sana alimentazione, …)

		Primaria e Secondaria



		

		PROGETTO EDUCAZIONE AMBIENTALE

		Infanzia, Primaria e Secondaria



		

		PROGETTO PEDIBUS

		Primaria



		

		POMERIGGI INTEGRATI 

		Primaria e Secondaria



		

		PERCORSI PSICOEDUCATIVI PER LE DINAMICHE RELAZIONALI

		Primaria e Secondaria



		

		SICUREZZA 

(ed. stradale)

		Infanzia, Primaria e Secondaria



		

		PROGETTO INCONTRO

		Secondaria (sede  Villorba e Lancenigo)



		PROGETTO CITTADINI ATTIVI



		ANNIVERSARI STORICI E GIORNATE DELLA MEMORIA

		Primaria e Secondaria



		

		CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI

		Primaria e Secondaria



		

		IO E … GLI ALTRI.


CITTADINI DI UN MONDO MIGLIORE

		Infanzia -Primaria



		

		PHILOSOPHY FOR CHILDREN

		Primaria







Rapporti con la famiglia 

• RAPPORTO di INFORMAZIONE e COLLABORAZIONE RECIPROCA tra 
INSEGNANTI e GENITORI, tramite quadernino avvisi / registro 
elettronico / sito web.

• Inoltre, sono stabiliti le seguenti tipologie di INCONTRI: 
2 RICEVIMENTI GENERALI GENITORI (dic/apr)
4 CONSIGLI di INTERCLASSE (a cui partecipano i Rappresentanti)                         

(nov/gen/mar/mag)
Colloqui individuali (su prenotazione). 

• Per gli ALUNNI TRASFERITI da ALTRE SCUOLE : colloquio di ingresso



Il Tempo integrato

• E’ possibile usufruire del tempo integrato per i pomeriggi in cui non c’è
rientro scolastico. I bambini rimangono a scuola, pranzano in mensa con
un operatore in un gruppo misto e sono seguiti nelle le 3 ore successive
per lo svolgimento dei compiti ed attività laboratoriali/ricreative.

• Il servizio è gestito da una cooperativa a cui la scuola affida il servizio
• Attualmente la cooperativa che gestisce i tempi integrati è la Coop. Idea

Sociale.
• In quest’A.s. il servizio è attivo nelle sedi di Fontane, San Sisto, Catena,

Camalò e Povegliano.
• Il servizio si attiva in presenza di un numero minimo di iscrizioni.
• Il Regolamento 



Trasporto Comunale 

• Servizio gestito dall’ Amministrazione Comunale,  da richiedere 
con apposito modello : 

• Comune di Villorba
• http://www.comune.villorba.tv.it/homepage/archivio/scuola/pro

cedimenti/trasporto_scolastico.aspx
• Comune di Povegliano
• https://www.comune.povegliano.tv.it/it/Modulistica/Area-

Demografica.html

http://www.comune.villorba.tv.it/homepage/archivio/scuola/procedimenti/trasporto_scolastico.aspx
https://www.comune.povegliano.tv.it/it/Modulistica/Area-Demografica.html


Pedibus

Il servizio è gestito dall’Istituto 
Comprensivo in collaborazione 
con le Amministrazioni Comunali 
e i genitori volontari. Il servizio 
è attivo solo per l’ingresso a 
scuola ( verificare)

https://icvillorbapovegliano.edu.it/
pedibus/  

In questa pagina troverete le linee 
attivate, e il regolamento del Pedibus



Uscita da scuola

Per la sicurezza dei vostri figli, possono ritirare i bambini solo i 
genitori o persone da loro espressamente delegate e identificate 
dal personale scolastico. 

E’ possibile delegare  persone diverse dai genitori, con un apposito 
modulo  da compilare all’inizio dell’anno scolastico.



La mensa – Comune di Villorba

• Il servizio è gestito dal Comune di Villorba, che ha dato l’appalto alla 
ditta Gemeaz Elior,  per l’.a.s. 2019/2020 : tutte le informazioni si 
possono recuperare sul sito web  : 
http://www.comune.villorba.tv.it/homepage/archivio/scuola/procedim
enti/mensa_scolastica.aspx

• Costo 4 euro a pasto

• Informativa : 
• Menu : 

• Richieste particolari : 

http://www.comune.villorba.tv.it/homepage/archivio/scuola/procedimenti/mensa_scolastica.aspx

COMUNE DI  

VILLORBA		

Servizio di refezione scolastica

RICHIESTA DI DIETA SPECIALE

PER L’ANNO SCOLASTICO 2019/2020



Il presente modulo va compilato in tutte le sue parti ed inviato, insieme al certificato medico, all’indirizzo: diete.nordest@elior.it.



Il/la sottoscritto/a (nome e cognome) _________________________________________________________

telefono_____________________________ indirizzo mail________________________________________



□ Genitore dell’alunno/a ______________________________________                  □ Insegnante

nato/a ____________________________________________________________ il____________________

residente in ____________________________ via/piazza __________________________________ n.____



Frequentante la scuola_______________________________ Istituto comprensivo_____________________

Classe ___________sez. ___________ 



Giorni di presenza in mensa (barrare i giorni di interesse):

		Lunedì

		Martedì

		Mercoledì

		Giovedì

		Venerdì







CHIEDE

la somministrazione al\alla proprio\a figlio\a di (barrare la casella interessata):



· Dieta speciale per motivi di salute (si allega Certificato del medico curante con diagnosi ed elenco alimenti da escludere dall’alimentazione)



· Dieta speciale per motivi etico religiosi:

· Per osservanza della religione________________________

· Per scelta etica



A tal fine si chiede l’esclusione di

· CARNE DI MAIALE

· CARNE DI MUCCA

· CARNE DI MUCCA E MAIALE

· CARNE DI TUTTI I TIPI

· CARNE E PESCE (MENU VEGETARIANO)

· ALTRO TIPO DI MENU (specificare alimenti da escludere _________________________________________________________________________)





INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 D. LGS. 196/2003



Data____________________

Firma del genitore

_________________________________________________ 

image1.jpg





La mensa – Comune di Povegliano

• Il servizio mensa è fornito dall’ Associazione Mensa Scolastica Autogestita “Gianni Rodari” di Giavera del Montello       

• Il buono pasto si acquista presso le rivendite in blocchetti da 10 buoni e costa alle famiglie € 3.65 cad.

Le rivendite si trovano : 

a Povegliano presso il caffè Borghetto.

• a Camalò presso il panificio Pan caffè;

• a Sant’Andrà presso la latteria sant’Andrea

•
Link sito web Comune Povegliano:

•
https://www.comune.povegliano.tv.it/it/Uffici-comunali/Affari-Generali-Anagrafe-Stato-civile-Commercio-ed-Attivita-produttive-Scuola-
Istruzione/Menu-scolastico/Menu-scolastico-as20192020.html

• La Mensa G.Rodari garantisce la disponibilità di fornire pasti anche per I bambini che hanno bisogno di diete speciali poichè è presente una zona 
dedicata per la preparazione di pasti ai bambini celiaci e allergici, quali allergici ai latticini, favismo ecc.

La mensa fornisce diete idonee per motivi religiosi o etici

• Esempio di menu :

https://www.comune.povegliano.tv.it/it/Uffici-comunali/Affari-Generali-Anagrafe-Stato-civile-Commercio-ed-Attivita-produttive-Scuola-Istruzione/Menu-scolastico/Menu-scolastico-as20192020.html


Contributo volontario – Classi Prime

• Copre le spese  di Assicurazione e Ampliamento dell’Offerta 
Formativa.

• L’importo del contributo ammonta complessivamente a € 20,00 così 
finalizzati:

• € 9,50 per quota assicurativa obbligatoria per tutti (anche nel caso che il 
proprio figlio sia già  assicurato).

• Euro 10,50 quale contributo per l’ampliamento dell’offerta formativa. 
• Non è prevista la riduzione del contributo per chi ha più figli.
• Il pagamento viene effettuato tramite bonifico
• Fiscalmente detraibile 



Contributo volontario – Classi II,III,IV,V

• L’importo del contributo ammonta complessivamente a € 25,00 così 
finalizzati:

• € 9,50 per quota assicurativa obbligatoria per tutti (anche nel caso che il 
proprio figlio sia già assicurato).

• Euro 5,00 per diario scolastico obbligatorio (dalla classe seconda di 
scuola primaria)

• Euro 10,50 quale contributo per l’ampliamento dell’offerta formativa. 
• Non è prevista la riduzione del contributo per chi ha più figli.
• Il pagamento viene effettuato tramite bonifico
• Fiscalmente detraibile 



Attività curricolari – Spesa massima

• Tetto massimo di spesa per le attività curricolari nella primaria :
• I,II,III classe: 60 Euro
• IV, V classe 80 Euro.



Grazie per la vostra attenzione

• Per ulteriori informazioni sulle scuole è possibile consultare il Sito  
web dell’I.C. di Villorba e Povegliano:

https://icvillorbapovegliano.edu.it/

https://icvillorbapovegliano.edu.it/
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