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Due Carrare, 15 giugno 2022
Comunicato n. 623
A TUTTI I GENITORI DEGLI ALUNNI ISCRITTI
a.s. 2022/2023
I.C.S. CARRARESE EUGANEO
OGGETTO: INFORMAZIONI PER L’INIZIO DEL NUOVO ANNO SCOLASTICO a.s. 2022/2023
INIZIO LEZIONI
Come già preannunciato nel Comunicato n.603 del 4 maggio 2022, le lezioni inizieranno
lunedì 12 settembre 2022.
LIBRI DI TESTO
Sulla base della vigente normativa, saranno adottati i libri di testo pubblicati a giugno nel sito
d’istituto http://www.iccarrareseeuganeo.edu.it (in Scuola Famiglia - Libri di Testo).
Scuola primaria
Tutti i libri sono gratuiti per i residenti.
In base all’art. 36 della Legge Regionale n.18 del 27/06/2016 i Comuni rimborsano la spesa per la
fornitura dei libri di testo ai propri residenti con la modalità della cedola libraria: i genitori devono
prenotarli presso il libraio di fiducia, che fornirà i testi esclusivamente dietro consegna della cedola
unica (tutti i libri di testo di un alunno devono essere ritirati presso un’unica libreria /cartoleria).
Si pregano i genitori degli alunni che non risiedono a Battaglia Terme, Due Carrare e Galzignano
Terme di rivolgersi al Comune di residenza per le relative disposizioni di fornitura dei libri di testo e
delle cedole.
Nelle classi nelle quali si farà l’adozione alternativa al libro di testo, i genitori ritireranno
esclusivamente la cedola che riguarda il libro di inglese e di religione cattolica.
ASSICURAZIONE E CONTRIBUTO SCOLASTICO ARRICCHIMENTO OFFERTA FORMATIVA
Il nostro Istituto stipula apposita polizza per assicurare gli alunni in caso di infortunio per tutta la
durata del tempo scuola, per il percorso da casa a scuola e per tutte le uscite scolastiche. Sono,
inoltre, assicurati in caso di responsabilità civile verso terzi.
L’assicurazione, il cui costo individuale sarà di circa € 10.00, decorre dal primo giorno di scuola e viene
rinnovata per ogni anno scolastico.
Copia della Polizza Assicurativa sarà consultabile nel sito dell’Istituto.
Il Consiglio di Istituto ha anche deliberato (come ormai da alcuni anni) di richiedere ai genitori,
insieme all’assicurazione, un contributo volontario per l’ampliamento dell’offerta formativa (per
libretto scolastico, materiale di facile consumo, carta per fotocopie, materiali per attività espressive,
ampliamento/manutenzione dei laboratori di informatica, intervento di esperti). Il contributo
richiesto, comprensivo del costo dell’assicurazione, è di € 32.00.
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In caso di più figli iscritti presso il nostro Istituto, il contributo richiesto per il secondo è di € 20.001.

MODALITÀ DI VERSAMENTO
Il contributo va versato ENTRO IL 15 luglio 2022 attraverso il servizio Pago In Rete, il sistema dei
pagamenti on line del MIUR, che consente alle famiglie di pagare gli avvisi telematici relativi a tasse,
contributi scolastici, assicurazione, progetti – attività extracurricolari, viaggi di istruzione o altro
contributo richiesto per le attività degli alunni frequentanti.
Per gli alunni già frequentanti l’impegno di pagamento sarà visibile nel registro elettronico area
tutore.
Gli alunni neo iscritti dovranno seguire le istruzioni dell’allegato 1.
PERFEZIONAMENTO DOMANDA DI ISCRIZIONE CLASSI PRIME e 3 ANNI Scuola Infanzia
Sono necessarie:
 2 foto-tessera (nel retro delle quali andrà scritto il cognome e nome dell’alunno) che saranno
utilizzate, rispettivamente per il tesserino di riconoscimento rilasciato dalla scuola e per il
fascicolo personale;
 la fotocopia del tesserino sanitario comprensivo del codice fiscale dell’alunno/a.
Questi documenti, insieme alla ricevuta del versamento o attestazione rilasciata dal sistema (vedi
sopra), dovranno essere inseriti in una busta chiusa sulla quale dovranno essere indicati:
 COGNOME e NOME dell’alunno
 CL. … SEZ. ... PLESSO …………………
La busta andrà consegnata esclusivamente presso la sede amministrativa in Via Roma n. 69 - Due
Carrare ed inserita nel contenitore del proprio plesso ENTRO IL 15 luglio 2022 (tutti i giorni dal lunedì
al venerdì, dalle ore 11.00 alle 13.00 – sabato chiuso).
SERVIZIO DI ACCOGLIENZA - Comuni di Battaglia Terme, Due Carrare, Galzignano Terme
Scuola infanzia
L’entrata dalle ore 7.45 sarà attiva dal secondo giorno di scuola solo per i bambini autorizzati dalla
D.S. (previa richiesta motivata dal lavoro dipendente di entrambi i genitori) nel numero massimo di 20
(vedi eventuale Commissione del Consiglio d’Istituto) compatibilmente con la disponibilità delle
risorse interne.
Scuole primarie e secondarie di primo grado
Seguiranno comunicazioni, da parte dei rispettivi comuni, sull’attivazione di un servizio di accoglienza
(pre-scuola).
1

Es.: se i figli frequentanti la scuola sono due, il contributo è di € 32 + € 20 = € 52,00; se sono tre il contributo è di € 32 + € 20 + € 20 = €
72,00.

Firmato digitalmente da EMANUELA BORIN

PDIC853006 - PDIC853006 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005678 - 15/06/2022 - V.2 - U
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE – CARRARESE EUGANEO
Via Roma, 69 35020 DUE CARRARE - PD -Tel. 049/525451
http://www.iccarrareseeuganeo.edu.it
e-mail: pdic853006@istruzione.it – C.F. 80016220289

In attesa delle modalità di avvio del prossimo anno scolastico anche per la fruizione dei servizi di
mensa e trasporto si rimanda a future indicazioni.
RACCOLTA E USO DELLE IMMAGINI
Le riprese video e le fotografie raccolte dalla scuola e dai genitori, durante recite, saggi scolastici, gare
sportive non violano la privacy e sono effettuate per valorizzare i soggetti e/o le situazioni
rappresentate, ma non possono essere divulgate pena la violazione delle leggi sulla privacy.
Si informa che tali immagini potranno essere utilizzate quale documentazione di attività didattiche ma
pubblicate nel sito della scuola solo previa autorizzazione dei genitori2.
RIUNIONE DI INIZIO ANNO SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA
Per avviare, fin da subito, una collaborazione efficace tra insegnanti e genitori, è importante
conoscersi e condividere obiettivi e scelte didattiche. Per questo si organizzeranno degli incontri con i
genitori dei bambini piccoli della scuola d’infanzia e degli iscritti alla classe prima primaria presso i
rispettivi plessi prima dell’inizio delle lezioni, secondo un calendario e orario da definirsi di cui sarà
data tempestiva comunicazione sull’homepage del sito dell’Istituto
(http://www.iccarrareseeuganeo.edu.it)
e con apposito cartello nella bacheca esterna degli avvisi di ciascuna scuola primaria e dell’infanzia.
In caso di permanenza dell’emergenza pandemica le riunioni potrebbero essere on line.

Il Dirigente scolastico
Emanuela Borin

2

Come da Regolamento d’Istituto:
14.6 Raccolta e uso delle immagini
Le riprese video e le fotografie raccolte dalla scuola e dai genitori, durante recite, saggi scolastici, gare sportive non violano la privacy e sono
effettuate come documentazione di momenti altamente positivi per la comunità scolastica e/o finalizzato alla partecipazione alle
attività/progetti promossi dall’Istituto.
Si informa che tali immagini, previo consenso dei genitori, potranno essere pubblicate nel sito della scuola ed eventualmente trasmesse agli
organi di stampa e ai media televisivi.
Si ricorda che le immagini acquisite da terzi (parenti ed esterni) di minorenni come maggiorenni non potranno essere condivise on line in
alcun social network senza autorizzazione scritta da parte dell’interessato (o dei genitori in caso di minori).
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