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Cari genitori,  
Vi comunico alcune indicazioni in merito alle iscrizioni all’anno scolastico 2022/2023. 
 
È uscita la circolare ministeriale n.2945 del 30 novembre 2021, che spiega le modalità e i tempi 
entro i quali è possibile iscrivere i vostri figli per l’anno scolastico 2022/2023.  
È possibile procedere con le iscrizioni dal 10 gennaio 2022. 
 

✓ Iscrizione al nido già frequentanti 
Per l’iscrizione al nido dei bambini frequentanti è necessario: 

1. compilare il modulo; 
2. versare la quota di iscrizione di € 150,00 a:  
“Congregazione dei Padri Rogazionisti Micronido” IBAN: IT 75 J030 6912 1311 0000 0011 614 
3. dal 10 gennaio riporre il modulo firmato, unitamente ad una copia della ricevuta del 

pagamento, nell’apposita scatola situata all’ingresso della scuola. I moduli verranno ritirati 
dopo un periodo di quarantena. 

 
✓ Progetto continuità 

Per le famiglie che desiderano continuare il percorso educativo e formativo presso la Parrocchia SS 
Trinità – Scuola dell’Infanzia Gesù Maria è necessario: 

1. compilare il modulo scaricabile dal sito web della scuola; 
2. versare la quota di iscrizione di: € 210,00 

tramite bonifico bancario intestato a “PARROCCHIA SS. TRINITÀ – SCUOLA GESÙ MARIA” 
presso BANCO BPM - IBAN: IT 30 D 05034 12100 000000000860 

3. riconsegnare il modulo firmato, unitamente ad una copia della ricevuta del bonifico, in 
busta chiusa inserendolo nell’apposita scatola che verrà posta all’ingresso della scuola.  

 
✓ Vacanze di Natale 

Vi ricordo, come da calendario scolastico, le vacanze di Natale saranno da venerdì 24 dicembre a 
venerdì 7 gennaio. Giovedì 23 dicembre il micronido chiuderà alle ore 13.00.  
La scuola ricomincerà lunedì 10 gennaio 2022. 
 
 
Unitamente a tutto il personale Vi porgo gli auguri di un Sereno Natale e 
felice Anno Nuovo, nella speranza che il Signore, Dio della gioia, guidi i nostri 
passi e ci aiuti a educare alla luce della fede in questo particolare momento 
storico. 
 
 
Padova, 17 dicembre 2021 
 
              La Coordinatrice pedagogica 

  Dott.ssa Lara Cortelazzo 


