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Cadoneghe, 28/12/22 

OGGETTO: ISCRIZIONE A.S. 2023/24 - Modalità e scadenze iscrizioni ALLE CLASSI 

SECONDA, TERZA, QUARTA E QUINTA PRIMARIA  

Gent.mi Genitori, 

come ogni anno è arrivato il momento dell’iscrizione per l’anno scolastico 2023/2024, pertanto vi 

chiediamo di effettuare l’iscrizione alla classe successiva per il/la proprio/a figlio/figlia, tramite 

Classeviva voce ISCRIZIONE, obbligatoriamente entro il 20 gennaio 2023, e di controllare/aggiornare i 

dati anagrafici e gli indirizzi di residenza. 

 

Modalità iscrizione A.S. 2022/2023 – Tramite Classeviva 

 
 

N. 1 voce ISCRIZIONE - (Foto esempio – sc. Primaria) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Eventuali variazioni dei dati sopra dichiarati dovranno essere comunicate prima che lo studente prenda parte 

alle attività scolastiche dandone comunicazione alla Segreteria dell’Istituto. 

N. 2 voce ANAGRAFICA- vi chiediamo di controllare/compilare i campi e - 

mail e i numeri di telefono dei genitori. 

N. 
22 

N. 1 
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INOLTRE I GENITORI DICHIARANO 

 

 di essere a conoscenza delle norme che regolano la vita e l’organizzazione di questo Istituto di 

ispirazione Cattolica, ne accettano i principi e ogni altra norma presente nel  Progetto  Educativo e nel 

Regolamento Scolastico; 

 di non aver presentato domanda di iscrizione in altre scuole e si impegnano a rispettare gli orari 

stabiliti dalla scuola; 

 di impegnarsi  fin d’ora al pagamento della quota d’iscrizione e della retta scolastica secondo quanto 

stabilito. 

   ORARIO SCOLASTICO - SCUOLA PRIMARIA – A.S. 2023/2024 

Da lunedì a venerdì  

Tranne lunedì  ci sarà il rientro pomeridiano 

 lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì 

ENTRATA 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 

USCITA 15.50 13.00 13.00 13.00 13.00 

Per chi rimane a pranzo tutti i giorni - Uscita ore 16.00   con servizio mensa e doposcuola.     

Per chi rimane a pranzo tutti i giorni il  Mercoledì  l’uscita avviene dopo il pranzo alle ore 13.30 

         
PROSPETTO AMMINISTRATIVO   

 SCUOLA PRIMARIA: DA SETTEMBRE 2023  A MAGGIO 2024 

QUOTA DI ISCRIZIONE: € 180.00 (Non rimborsabile, tale  quota comprende : l’iscrizione, 

l’assicurazione, il diario, l’accesso al registro elettronico / attività on line). 

 

Modalità di pagamento: Bonifico Bancario, Intesa San Paolo  Codice IBAN IT56 V030 6962 4111 0000 

0000 547 indicare nella causale: ISCRIZIONE 2023/24 +  Cognome e nome dell’alunno a cui il versamento 

si riferisce, inviare la copia del bonifico tramite email all’indirizzo di segreteria sopra riportato 

Da pagare tramite bonifico bancario entro il 20 gennaio 2023 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Il pagamento della retta avverrà con il  RID (Rapporto Interbancario Diretto). 

Scadenza del pagamento: entro il giorno 10 del mese in corso.  

 

 € 220,00 RETTA MENSILE (ARCO TEMPO) - ENTRATA ORE 7.55 - USCITA ORE 13,00  

                     CON 1 RIENTRO IL LUNEDÌ MENSA INCLUSA USCITA ORE 15.50.  
 

-------------------------------------- a scelta dei genitori ---------------------------------------------  

 

 € 300,00 RETTA MENSILE ENTRATA ORE 7.55 , TUTTI I GIORNI SOLO PRANZO CON   

USCITA ORE 13.30  - LUNEDÌ USCITA ORE 15.50 
 

 € 370,00 RETTA MENSILE (ARCO TEMPO) ENTRATA ORE 7.55 USCITA ORE 16,00 COMPRESA 

MENSA, RICREAZIONE E  DOPOSCUOLA TUTTI I GIORNI (TRANNE IL MERCOLEDÌ, 

USCITA ORE 13,30)  

NOTA BENE :  
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Sulla base dell’esperienza della crisi energetica dell’anno scolastico 2022/23 in termini di sostenibilità, potrà 

essere necessaria la richiesta di un’integrazione economica una tantum per l’A.S. 2023/24 con possibilità di 

rateizzazione. 

Raccomandandovi di controllare frequentemente gli aggiornamenti nel nostro sito. Vi ringraziamo per la 

collaborazione e ricordiamo che il personale di segreteria è disponibile per informazioni, chiarimenti e 

supporto tramite i seguenti canali: 

e-mail: segreteria@sacrocuorecadoneghe.it .Telefono: 049 700766 dalle ore 9.00 alle ore 12.30 in 

segreteria (su appuntamento). 

I richiedenti l’iscrizione devono essere in regola con il pagamento di rette riferite a precedenti anni 

scolastici. In caso di irregolarità nei pagamenti è facoltà della scuola comunicare: i motivi di rigetto della 

richiesta di iscrizione per l’anno successivo ed eventuali sospensioni da servizio; di ricorrere ad ogni 

strumento legale necessario per il recupero del credito.  

 

 

È POSSIBILE FRUIRE 

- di una detrazione IRPEF del 19% per spese scolastiche fino a un massimo di 400,00 euro per anno 

solare presentando in fase di dichiarazione dei redditi le quietanze di pagamento; 

- del contributo del Buono Scuola, previsto e disciplinato dalla Legge Regionale 19/01/2001, n. 1 e dalla 

Deliberazione della Giunta regionale annuale, per la copertura parziale ( in base al valore ISEE) delle spese 

di iscrizione e frequenza. 

IMPORTANTE:  

Possono richiedere, al termine di ogni anno scolastico, il contributo Buono Scuola gli studenti:  

 residenti in Veneto 

 iscritti ad istituzioni scolastiche primarie, secondarie di I e II grado statali (paritarie e non 

paritarie incluse nell’Albo regionale); 

 appartenenti ad un nucleo familiare con un ISEE  inferiore o uguale a 40 mila euro (60 mila 

euro in caso di studenti disabili).  

 hanno un ISEE inferiore od uguale a € 40.000,00 in caso di studenti normodotati.  

Sono previste 3 Fasce di ISEE: 

Fascia 1: da € 0 ad € 15.000,00  

Fascia 2: da € 15.000,01 ad € 30.000,00 

Fascia 3: da € 30.000,01 ad € 40.000,00, in relazione alle quali varia l’importo del contributo. 

Contributo concesso per le spese relative a tasse, rette, contributi di iscrizione e 

frequenza pari o superiori a 200 euro, l’incentivo consiste in un importo variabile tra i 310 e 

1.950 euro in base alla fascia di ISEE e al livello scolastico/formativo frequentato;  

 

Per gli studenti con difficoltà (DSA) 

mailto:segreteria@sacrocuorecadoneghe.it
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Il contributo può essere richiesto dalle famiglie che hanno un ISEE  inferiore o uguale a € 60.000,00, per 

le spese relative al personale insegnante impegnato in attività didattica di sostegno agli studenti disabili, 

in orario scolastico o formativo, il contributo massimo è di 15 mila euro. 

 

Vi ringraziamo fin d’ora per la fiducia e per la collaborazione. 

Confidiamo apprezziate il continuo impegno che nostro Istituto ogni giorno mette in campo, con tutto il 

personale, al fine di dare a Vostro figlio un progetto educativo al passo con i tempi. 

Cordiali saluti.                                                                                                    La Direzione Didattica 

 

 


