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SINTESI DEL PROGETTO EDUCATIVO 

 
Il Progetto Educativo della Scuola dell’Infanzia “Francesco Meleghetti” esprime l’insieme dei valori che la 

scuola intende perseguire per la maturazione integrale del bambino‐persona inteso come valore intrinseco 

e assoluto, considerato come individuo a sé stante e come facente parte della società. Il progetto educativo 

è reso operativo mediante il Piano Triennale dell’Offerta Formativa che descrive l’insieme dei servizi 

che la scuola mette in atto in collaborazione con le famiglie, per il conseguimento dei livelli programmati di 

formazione e di preparazione dei bambini, nel rispetto delle caratteristiche di ciascuno e nella valorizzazione 

delle diversità. Tale progetto va condiviso e sostenuto in uno spirito di corresponsabilità che vede coinvolti 

le insegnanti, il personale ATA, la segreteria, le famiglie e la comunità parrocchiale in un impegno comune 

finalizzato al rispetto del carattere specifico della scuola di ispirazione cristiana.  
 

In quanto scuola paritaria si inserisce nel sistema pubblico integrato dell’istruzione in armonia con i 

principi della Costituzione e della legge di parità e “si rivolge a tutte le bambine e i bambini dai 2 ai 6 anni 

(sezione primavera 24-36 mesi, sezioni ordinarie 3-6 anni) ed è la risposta al loro diritto all’educazione ed 

alla cura”, inoltre, risponde al mandato della Repubblica assumendosi i compiti propri della scuola 

dell’infanzia nella consapevolezza: 

• di non essere l’unica agenzia educativa; 

• del ruolo fondamentale della famiglia; 

• che oggi l’apprendimento scolastico è solo una delle tante esperienze di apprendimento.  

 

In quanto scuola paritaria si inserisce in una rete di scuole gestite dalla Cooperativa Sociale “CULTURA E 

VALORI”, una cooperativa di ispirazione cristiana che gestisce altre scuole paritarie dell’infanzia, nidi, 

primarie e secondarie di I e di II grado. 

 

In quanto scuola di ispirazione cristiana è:  
 

• luogo educativo caratterizzato dalla visione cristiana di “persona”;  

• espressione di valori fondamentali scaturiti dal Vangelo e dal magistero della Chiesa e, coerenti con 

la Costituzione e con ciò che viene affermato dalle dichiarazioni ONU relative ai diritti umani e 

dell’infanzia;  

• comunità che nell’impegno comune, nell’assunzione di responsabilità, nella coerenza con i valori 

dichiarati, nella cooperazione con la famiglia attraverso la condivisione e la divisione dei compiti espressi 

nel patto di corresponsabilità, si pone come comunità educante;  

• riferimento culturale ed educativo per le famiglie;  

• comunità capace di proposta di vita buona alla luce del Vangelo.  

 

La nostra scuola dell’infanzia “Francesco Meleghetti” si propone dunque come:  

 

• scuola che valorizza, alla luce degli insegnamenti della Chiesa, la dimensione religiosa come 

risposta al bisogno ontologico di senso;  

• scuola inclusiva dove l’accoglienza non è solo un “tempo” della giornata, ma uno stile e una 

caratteristica della scuola che sa accogliere ogni bambino considerato non solo nella sua specificità 

e originalità, ma come creatura e progetto d’amore di Dio e dove si impara a valorizzare le differenze 

perché il rispetto, la partecipazione e la convivenza non sono solo parole, ma l’essenza stessa della 

scuola;  

• scuola che, accanto alla centralità dell’alunno, valorizza la centralità dell’adulto (docente–

genitore–operatore scolastico) in quanto capace di proposte significative, di essere guida e sostegno 

nel gratificare, incoraggiare, correggere e soprattutto capace di essere testimone coerente della 

significatività delle regole e del progetto educativo;  

• scuola che offre opportunità di incontrare esperienze differenti, di imparare ad accettarsi ed 

accettare, di incontrare e accogliere l’altro. 
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TASSE SCOLASTICHE 

 

 

 

 
 

 

Il RINNOVO iscrizione è annuale e si effettua nel mese di gennaio, come indicato dal MIUR.  

Pertanto a gennaio si dovranno versare sia la quota di iscrizione all’anno successivo, sia la retta del 

mese di frequenza (esclusi i bambini ‘grandi’ che andranno alla scuola primaria e coloro che si 

trasferiranno in altra scuola). Il rinnovo sarà accettato solamente se la famiglia sarà in regola con il 

versamento delle rette. 

 
 

 

 

MODALITA’ DI PAGAMENTO 

Il C.d.A. della Cooperativa “Cultura e Valori” ha stabilito per l’anno scolastico 2021 – 2022 i seguenti 

contributi economici da versare alla Scuola entro il 5 del mese di riferimento con le seguenti 

modalità: 

 

• a mezzo bonifico bancario su conto corrente UNICREDIT, Agenzia Verona 1,  

intestato alla Cooperativa Sociale “Cultura e Valori”, con IBAN:  
 

I T 6 7 U 0 2 0 0 8 1 1 7 7 0 0 0 0 0 0 5 5 3 9 6 8 6 
 

inserendo SEMPRE come causale esclusivamente: 
 

SCUOLA MELEGHETTI, NOME DEL BAMBINO, MESE DI RIFERIMENTO 
Esempio: MELEGHETTI, Matteo Rossi, settembre 2019 

 

• in contanti presso la Segreteria della scuola (secondo giorni e orari che verranno indicati). 

Si ricorda che per poter usufruire della detrazione delle spese scolastiche 

è fatto obbligo pagare le fatture con mezzi tracciati quali bonifico (da preferire) 

 e assegno. Attualmente la nostra scuola non dispone del POS. 

 

 

 

 

 Primavera Ordinaria 

ISCRIZIONE € 150,00 € 150,00 

RINNOVO ISCRIZIONE € 150,00 € 150,00 

RETTE MENSILI DA SETTEMBRE 2021 A GIUGNO 2022 

 

 Primavera Ordinaria 

RETTA normale per i residenti Comune di Verona € 300,00 € 160,00 

RETTA normale per i NON residenti nel Comune di Verona € 330,00 € 190,00 

 

Riduzioni rette per fratelli/sorelle  Residenti VR Non residenti 

Retta ridotta fratello/sorella entrambi in Sezione Ordinaria € 270,00 € 330,00 

Retta ridotta fratello/sorella entrambi in Sezione Primavera € 550,00 € 610,00 

Retta ridotta fratello/sorella in entrambe le sezioni € 410,00 € 470,00 
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SERVIZI e CORSI AGGIUNTIVI 
 

 

- TEMPO ANTICIPATO PRESCUOLA - dalle ore 7.30 alle ore 8.00  

(costo annuo da calcolare in base al numero dei bambini) 

 

- TARIFFE PROLUNGATO - a partire dalle ore 16.00. 

(costo annuo da calcolare in base al numero dei bambini) 

 

Questi servizi verranno attivati solamente al raggiungimento di un minimo di 

iscritti: le tariffe potranno subire variazioni in base al numero dei bambini. 

 

 

- ATTIVITA’ DI PSICOMOTRICITA’ con insegnante diplomata CISERP  

(costo annuo da calcolare in base al numero dei bambini) 

 

- LABORATORIO DI LINGUA INGLESE con insegnante madrelingua 

(costo annuo da calcolare in base al numero dei bambini) 

 

 

- ATTENZIONE - 
 

IN CONSIDERAZIONE DELL’EMERGENZA COVID-19 E NEL RISPETTO DEI 

PROTOCOLLI ADOTTATI PER LA RIPARTENZA DEL SERVIZIO EDUCATIVO 

DALL’ANNO SCOLASTICO 2020/2021, ALLA DATA DEL PRESENTE DOCUMENTO, 

RIPORTATO A PIE’ PAGINA, NON SIAMO IN GRADO DI GARANTIRE LA 

PARTENZA DEI SERVIZI. 

 

POSSIAMO SOLAMENTE COMUNICARVI CHE, QUALORA LA SITUAZIONE LO 

PERMETTERA’, LA SCUOLA SI PRODIGHERA’ AD AGGIORNARE TUTTI I GENITORI 

E INVIARE COMUNICAZIONI SPECIFICHE, ATTRAVERSO I COMUNICATI UFFICIALI 

DELLA SEGRETERIA SCOLASTICA. 


