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ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA PARITARIA “VIRTUS ET LABOR” 
E NIDO INTEGRATO “BAMBI” 

PARROCCHIA SANTO STEFANO P.M. 
PIAZZA VITTORIA, 47 – MARTELLAGO (VE) 

TEL. 041-5400760 
infanzia@parrocchiamartellago.it 

http://infanzia.parrocchiamartellago.it 
 

BONIFICO PER QUOTA ISCRIZIONE E RETTA ANNUALE O RATA MENSILE PRESSO 
CENTROMARCA BANCA CREDITO COOPERATIVO TREVISO E VENEZIA- MARTELLAGO 

  
IBAN  IT80B 08749 36160 000 000030621  

intestato a Scuola Materna Virtus et Labor” MARTELLAGO  
 

DOMANDA DI ISCRIZIONE 
 
Il sottoscritto ______________________________________  padre  tutore 

(cognome e nome) 
C.F.  

                
 
La sottoscritta _____________________________________ madre 
    (cognome e nome) 
C.F.   

                
     
 

CHIEDONO 
 
l’iscrizione dell’alunno/a _______________________________________________________________ 

(cognome e nome) 
 

 Alla SCUOLA DELL’INFANZIA “Virtus et Labor” 
 
 
per l’anno scolastico 2022 /2023 
 

DICHIARANO 
1. Di essere a conoscenza che la scuola è una scuola paritaria ai sensi della L. 62/2000 e in quanto tale svolge il suo 

servizio pubblico in osservanza delle norme statali e regionali in materia di istruzione dell’infanzia; 
2. Di condividere il Progetto Educativo ispirato ai valori cristiani della vita e di essere consapevoli che tale progetto 

rappresenta un aspetto fondamentale per la formazione integrale della persona; 
3. Di aver ricevuto il Regolamento Interno della scuola (anche in sintesi) e di accettarne il contenuto, in particolare le 

norme che riguardano l’organizzazione scolastica impegnandosi ad osservarle; 
4. Di aver visionato il P.T.O.F.( Piano Triennale dell’Offerta Formativa); 
5. Di prendere atto che l’azione formativa della Scuola, tesa ad agevolare l’adempimento dei compiti educativi propri 

della famiglia, viene svolta in stretta collaborazione con la famiglia stessa alla quale è richiesto di partecipare 
attivamente alla vita della Scuola. 

 
A tal fine, in base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa e consapevoli delle responsabilità 
cui vanno incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero, 
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DICHIARANO che 
 
L’alunn__,_______________________________________       

Cognome e nome  
Codice Fiscale: 

                
-  
- È nat__ a ____________________ il __________________ 
 
- È cittadino  italiano  altro ___________________________ (indicare quale) 

 
- È residente a _______________________(prov.) __________  

 
- in via / piazza _______________________________ 

 
- Ha  E’ stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie 

 
 RECAPITI TELEFONICI UTILI:  
 

- CASA _____________________________ 
 

- MAMMA _______________________MAMMA Lavoro ___________________________ 
 

- PAPA’ _________________________ PAPA’ LAVORO___________________________ 
 

- NONNI MATERNI ______________________ NONNI PATERNI____________________ 
 

- Indirizzo Posta elettronica (per ricevere comunicazioni e avvisi durante l’anno scolastico) 
 
_____________________________________@_______________________ 

 
- proviene dalla scuola _________________________ (per chi ha frequentato altra scuola) 
ove ha frequentato per n° _____ anni 
 
- che la propria famiglia è composta da: 

 
GRADO DI PARENTELA NOME COGNOME LUOGO E DATA DI 

NASCITA 
1. Padre   
2. Madre   

3.   
4.   
5.   
6.   
7.   

 
Data__________________         

 
FIRMA DEI GENITORI*: 

______________________________ 
 

      ______________________________            
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Firma di autocertificazione (ai sensi della Legge 127 del 1997 e del d.P.R. 445 del 2000)  
 

 
*”Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a 
verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/ richiesta in osservanza delle disposizioni sulla 
responsabilità genitoriale di cui agli artt 316,337 ter 337 quater del Codice Civile, che richiedono il consenso di entrambi i 
genitori”. 
Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la richiesta di iscrizione, rientrando nelle responsabilità 
genitoriali, deve essere sempre condivisa dai genitori, qualora la domanda sia firmata da un solo genitore, si intende che la 
scelta della scelta dell’istituzione scolastica sia stata condivisa. 
 
I Sottoscritti _________________________   e    _______________________ dichiarano, di aver  
   (Padre)     (Madre) 
versato tramite bonifico bancario, a favore della scuola dell’infanzia “ Virtus et Labor” euro 85,00 in data 
_______________ per la quota d’iscrizione annuale. 
 
Si impegnano inoltre, al pagamento della retta annuale pari a € 1.800,00 per la frequenza del proprio/a 
figlio/a presso la medesima scuola. 
 

 
______________________________________________  

Firma Padre 
 

______________________________________________ 
Firma Madre 

 
 
 
 

Autorizzazione alle uscite nel territorio 
 
 
 

I Sottoscritti ____________________________   e    __________________________________ 

(Padre)         (Madre) 
 
genitori di ____________________________________________________________________ 

 
AUTORIZZANO 

 
La partecipazione del/la proprio/a figlio/a alle uscite didattiche sul territorio comunale, in orario 
scolastico, per svolgere le attività didattiche e formative programmate previste dalla scuola 
dell’infanzia. 
 
 
 
Data ______________________ FIRMA ___________________________________________ 
        (firma padre) 
 
     FIRMA____________________________________________ 
        (firma madre) 
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Informativa riguardo il trattamento di dati 
personali anche sensibili 

(Regolamento europeo 2016/679 del 27 aprile 2016) 
 
 Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento europeo 2016/679 relativo alla protezione dei dati 
personali si informa che presso la sede della Scuola dell’infanzia “Virtus et Labor” e nido integrato “ Bambi” 
piazza Vittoria n. 47 – 30030 Martellago (VE) verranno trattati i dati personali anagrafici degli alunni e dei 
loro familiari, nonché quelli sensibili relativi alla salute fisica e mentale e alle convinzioni religiose. Tale 
trattamento sarà finalizzato unicamente alla gestione del servizio richiesto, nonché agli interventi di 
carattere formativo e educativo e agli adempimenti amministrativi, e verrà effettuato anche con l'utilizzo di 
strumenti informatici, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità. Saranno garantite 
la riservatezza e la sicurezza dei dati raccolti. 
 
 I dati potranno essere comunicati, in base alle norme vigenti e per quanto di competenza, alle 
Autorità Scolastiche e ad altri enti destinatari per legge o regolamento, alle Aziende locali socio sanitarie, 
agli Enti Pubblici coinvolti, ai soggetti pubblici o privati che collaborano per lo svolgimento delle attività 
della Scuola, alle Ditte che effettuano i trasporti e forniscono la ristorazione, alle Compagnie di 
Assicurazione con le quali sono state stipulate le polizze assicurative e, dietro specifica richiesta, ad 
eventuali altre scuole nelle quali gli alunni dovessero essere trasferiti. I dati anagrafici degli alunni potranno 
essere comunicati alle segreterie dei musei, mostre e altri soggetti che li richiedano in occasione di visite 
guidate e gite scolastiche. Dei dati potranno venire a conoscenza gli incaricati e i responsabili del 
trattamento interno o esterno, siano essi dipendenti, collaboratori o entità esterne. 
 
 Il conferimento dei dati è obbligatorio per l’effettuazione dei servizi e delle prestazioni richieste e la 
loro mancata indicazione comporta l’impossibilità di poterli svolgere. I dati non saranno trasferiti o 
comunicati a Paesi terzi o ad Organizzazione internazionali al di fuori della Comunità Europea. 
 
 I dati saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario al 
perseguimento degli scopi per i quali sono raccolti e trattati e comunque nel rispetto dei termini di 
conservazione previsti dalle normative vigenti. 
 
 Sono riconosciuti agli interessati i diritti previsti dal citato Regolamento e in particolare : 

 il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la 
cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della Legge, nonché di opporsi al loro 
trattamento per motivi legittimi 

 il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento 
effettuato prima della revoca 

 il diritto alla portabilità dei dati 
 il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo 

 
 
 

Martellago, 04.01.2022 

                                                                                       Il Presidente e Legale Rappresentante 
   Don Francesco Garofalo 
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Atto di consenso al trattamento dei dati 

 
 
I sottoscritti _____________________________ e   _______________________________ 

(nome e cognome padre)    ( nome e cognome madre) 
 
in qualità di genitori (o tutore) dell’alunno ______________________________________ 

nato a _____________________________________ il __________________ 

preso atto dell’informativa di cui sopra, consentono il trattamento dei dati personali anche 

sensibili, compresi quelli dei familiari, nei limiti dell’informativa scritta e ricevuta. 

 

Martellago, ________________ Firma ____________________________ 

 Firma ____________________________ 

 

 
Autorizzazione alle riprese fotografiche e audio-video 

 
 
I sottoscritti acconsentono inoltre che l’alunno possa essere fotografato o ripreso con mezzi 

audiovisivi durante le attività scolastiche dal personale della scuola e da altre persone autorizzate 

dalla scuola stessa. L’utilizzo di questo materiale sarà strettamente limitato all’interno della scuola 

per scopi educativi, didattici e formativi, con possibilità di rilasciarne copia alle famiglie degli 

alunni. 

 

Martellago, ________________ Firma ____________________________ 

            Firma _______________________________ 
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     DA TRATTENERE 

Informativa riguardo il trattamento di dati  
personali anche sensibili 

(Regolamento europeo 2016/679 del 27 aprile 2016) 
 
 Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento europeo 2016/679 relativo alla protezione dei dati 
personali si informa che presso la sede della Scuola dell’infanzia “Virtus et Labor” e nido integrato “ Bambi” 
piazza Vittoria n. 47 – 30030 Martellago (VE) verranno trattati i dati personali anagrafici degli alunni e dei 
loro familiari, nonché quelli sensibili relativi alla salute fisica e mentale e alle convinzioni religiose. Tale 
trattamento sarà finalizzato unicamente alla gestione del servizio richiesto, nonché agli interventi di 
carattere formativo e educativo e agli adempimenti amministrativi, e verrà effettuato anche con l'utilizzo di 
strumenti informatici, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità. Saranno garantite 
la riservatezza e la sicurezza dei dati raccolti. 
 
 I dati potranno essere comunicati, in base alle norme vigenti e per quanto di competenza, alle 
Autorità Scolastiche e ad altri enti destinatari per legge o regolamento, alle Aziende locali socio sanitarie, 
agli Enti Pubblici coinvolti, ai soggetti pubblici o privati che collaborano per lo svolgimento delle attività 
della Scuola, alle Ditte che effettuano i trasporti e forniscono la ristorazione, alle Compagnie di 
Assicurazione con le quali sono state stipulate le polizze assicurative e, dietro specifica richiesta, ad 
eventuali altre scuole nelle quali gli alunni dovessero essere trasferiti. I dati anagrafici degli alunni potranno 
essere comunicati alle segreterie dei musei, mostre e altri soggetti che li richiedano in occasione di visite 
guidate e gite scolastiche. Dei dati potranno venire a conoscenza gli incaricati e i responsabili del 
trattamento interno o esterno, siano essi dipendenti, collaboratori o entità esterne. 
 
 Il conferimento dei dati è obbligatorio per l’effettuazione dei servizi e delle prestazioni richieste e la 
loro mancata indicazione comporta l’impossibilità di poterli svolgere. I dati non saranno trasferiti o 
comunicati a Paesi terzi o ad Organizzazione internazionali al di fuori della Comunità Europea. 
 
 I dati saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario al 
perseguimento degli scopi per i quali sono raccolti e trattati e comunque nel rispetto dei termini di 
conservazione previsti dalle normative vigenti. 
 
 Sono riconosciuti agli interessati i diritti previsti dal citato Regolamento e in particolare : 

 il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la 
cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della Legge, nonchè di opporsi al loro 
trattamento per motivi legittimi 

 il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento 
effettuato prima della revoca 

 il diritto alla portabilità dei dati 
 il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo 

 
 

Martellago, 04.01.2022 

                                                                                       Il Presidente e Legale Rappresentante 
   Don Francesco Garofalo 
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SINTESI DEL PROGETTO EDUCATIVO 
DA TRATTENERE 

 

In risposta alle indicazioni del Ministero della Pubblica Istruzione e del Magistero della Chiesa la nostra 

Scuola Parrocchiale “Virtus et Labor” elabora un suo progetto educativo. 

 Il nostro obiettivo è quello di accompagnare e guidare, dunque, il bambino nell’esperienza religiosa, facendo leva 

sulla sua capacità di stupirsi, sul suo desiderio di conoscere, sul suo grande bisogno di amare e di essere amato. 

La specifica caratteristica della nostra scuola dell’Infanzia si rivela, infatti, nel nostro progetto educativo composto 

invincibilmente da due fattori: 

 Una proposta culturale originale e specifica (didattica) che viene rinnovata ogni anno in risposta alle esigente 

dei bambini; 

 La testimonianza cristiana di coloro che operano nella scuola stessa. 

Il nome che la scuola ha assunto: Virtus et Labor”, intende essere una linea guida per tutti coloro che vivono 

all’interno della nostra comunità scolastica; si pone pertanto come obiettivo: 

 Rispecchiare la modalità di lavoro del personale docente e non, stimolandolo sempre più a vivere relazioni 

virtuose con i bambini, le colleghe, i genitori. 

 Trasmettere, attraverso l’azione educativa, i valori evangelici cui la nostra scuola si ispira. 

 Permettere ai nostri bambini di crescere in questi stessi valori perché possano essere uomini e donne 

costruttori di una società sana. 

 Aiutare i genitori a riscoprire i valori veri della vita che spesso si oscurano tra gli impegni e le proposte 

che la nostra società ci offre e a cui spesso si crede di non poter rinunciare. 

 

È importante ricordare che siamo una scuola inserita in una Parrocchia (Parrocchia S.Stefano P.M. in Martellago) e 

appartenente, di conseguenza, alla diocesi di Treviso. Da un lato, dunque, riceviamo la nostra linfa vitale dalle 

comunità cristiana locale e diocesana, e dall’altro siamo responsabili nei loro confronti per il grado di testimonianza 

che daremo nel corso di ogni anno scolastico. 

Il parroco pro-tempore, Don Francesco Garofalo, pastore di una comunità viva, è presente anche nella nostra 

comunità scolastica come riferimento non solo in qualità di Legale Rappresentante ma anche come guida spirituale: 

 Per il personale docente, perché possa sentire la personale chiamata a essere “educatori”, custodi e 

depositari di un bene prezioso che sono i bambini e che vengono affidati loro dalla famiglia e da tutta la 

comunità parrocchiale. 

 Per i bambini, perché imparino a vedere nella sua figura, l’immagine di Gesù Buon Pastore, che 

conosce per nome ogni sua pecorella. 

 Per i genitori e le famiglie, perché possa presentarsi come via che conduce al Padre. 

Le scelte educative da noi adottate come scuola cattolica mirano ad arricchire il patrimonio d’esperienze e di valori 

d’ogni bambino/a visto come persona unica e irripetibile.  Dal Vangelo attingiamo ispirazione e forza, i suoi principi 

educativi diventano motivazioni interiori, ispirano la nostra metodologia, definiscono le nostre mete finali. 
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Cerchiamo perciò di arricchire la nostra proposta formativa, permeata di valori evangelici, attraverso la convergenza 

equilibrata di : 

 Spirito di famiglia, che si esprime in un clima di accoglienza, semplicità, gioia, ascolto, libertà e 

che suscita rapporti di dialogo e corresponsabilità, 

 Flessibilità, per cui le proposte si adeguano alle possibilità della persona 

 Serietà nell’impegno quotidiano. 

 

CONSULENTE PSICOPEDAGOGICA 

All’interno del Nido Integrato e della Scuola dell’Infanzia opera una consulente psicopedagogica con compiti di 

indirizzo e sostegno tecnico al lavoro degli operatori, anche in rapporto alla loro formazione permanente, di 

promozione della qualità del servizio, di monitoraggio e documentazione delle esperienze, di sperimentazione di 

soluzioni innovative, di osservazione all’interno del gruppo – classe e della sezione – Nido, al fine di promuovere la 

cultura della Prima Infanzia. 

 

PROGETTO CONTINUITA’ NIDO-INFANZIA 

Il passaggio tra Nido e Scuola dell’Infanzia è per i bambini un momento molto delicato sia sul piano psicologico sia 

affettivo sia relazionale e sociale. Il progetto ha così lo scopo di rendere il passaggio il più sereno possibile, 

permettendo al bambino di conoscere il futuro ambiente, compagni ed insegnante.  

Per i bambini della scuola dell’infanzia ci si pone l’obiettivo di educarli all’accoglienza, ma anche all’aiuto reciproco 

e soprattutto dei più piccoli. 

Il progetto completo è nel progetto educativo del nido nel capitolo PROGETTO CONTINUITA’. 

 

PROGETTO CONTINUITA’  

 SCUOLA DELL’INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA 

Il passaggio tra Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria è un momento molto delicato per il bambino, abituato sino a 

quel momento a vivere in un contesto di gioco finalizzato all’apprendimento. Per favorire la continuità educativa ci 

si muove su due strade parallele: quella dell’organizzazione di giornate d’incontro e quella del lavoro mirato 

all’acquisizione dei prerequisiti, proponendo attività e schede di pregrafismo, prescrittura, prelettura e precalcolo. Il 

bambino, mediante tali attività suggerite dall’insegnante, familiarizza così con simboli, lettere, numeri e fonemi che 

serviranno per l’apprendimento della lingua scritta e parlata, e per poter cominciare a lavorare con sicurezza e 

padronanza.   

 

La scuola dall’anno scolastico 2020/2021 ha attivato dei protocolli igienico-sanitari per contrastare la 

diffusione del virus Covid Sars-2.                                                                                  


