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Prot. n. 21251 Motta di Livenza lì 08.11.2022

        Ai Genitori dei Bambini
        nati negli anni
        2018-2019-2020-2021 (fino al 30/04/2021)
        LORO SEDI

Oggetto: Iscrizioni alle Scuole dell'Infanzia a.s. 2023-2024

Gentile famiglia,
di  concerto  con  le  scuole  dell’infanzia  “Monumento  ai  Caduti”  di  Motta  di  Livenza  e  “Tullia  Cortesi”  di
Lorenzaga,  con  la  presente  informiamo che,  per  favorire  la  conoscenza  degli  ambienti  scolastici,  sono
organizzate le giornate “Scuola a porte aperte”  nei seguenti giorni :

SABATO  3  DICEMBRE 2022 dalle ore 9,00 alle ore 11,00 incontro in presenza su appuntamento con
la Scuola Infanzia  “Tullia Cortesi” di Lorenzaga chiamando il numero 0422/766429 o inviando una
mail all’indirizzo di posta elettronica     infanzialorenzaga@porticonlus.it 

SABATO 14 GENNAIO 2023  dalle ore 9,00 alle ore 11,00 incontro in presenza su appuntamento con la
Scuola Infanzia  “Tullia Cortesi” di Lorenzaga chiamando il numero 0422/766429 o inviando una mail
all’indirizzo di posta elettronica     infanzialorenzaga@porticonlus.it 

VENERDI’ 20 GENNAIO 2023 dalle ore 17,00 alle ore 18,00  incontro in presenza  presso la Scuola
Infanzia    “Monumento ai Caduti” di Motta di Livenza 

SABATO 21 GENNAIO 2023 dalle  ore 10,00 alle  ore 12,00 incontro in presenza presso la  Scuola
Infanzia  “Monumento ai Caduti” di Motta di Livenza 

In tale occasione sarà possibile ottenere le informazioni necessarie per procedere alla compilazione
del modulo per l’iscrizione alla frequenza scaricabile dai seguenti siti:
Frequenza a Motta di Livenza: www.asilomonumentoaicaduti.it
Frequenza a Lorenzaga: www.porticonlus.it     (area infanzia)

Le iscrizioni dovranno pervenire preferibilmente entro il 6 FEBBRAIO 2023. 

La domanda di iscrizione dovrà essere debitamente compilata e dovrà essere allegata la ricevuta del
bonifico di 60,00 Euro (costo dell'iscrizione), pena l’annullamento della richiesta.

Le eventuali iscrizioni al servizio di trasporto scolastico comunale si dovranno effettuare on line
in apposita piattaforma le cui modalità di registrazione verranno rese note sul sito istituzionale del Comune di
Motta di Livenza.  
Si precisa che non è previsto il servizio di trasporto per i bambini residenti nella frazione di Lorenzaga che si
iscriveranno presso la scuola per l’infanzia “Monumento ai Caduti” di Motta di Livenza. 

Dopo le verifiche di rito inerenti il rispetto dei requisiti fissati dai Consigli di Amministrazione delle
Scuole  dell'Infanzia,  in  accordo  con  il  Comune  e  comunque  entro  il  28  FEBBRAIO  2023,  verranno
comunicate le eventuali iscrizioni non andate a buon fine e le eventuali liste d'attesa.

A fini  informativi,  sul  retro  della  presente  è  riportato  uno  specchietto  riassuntivo  delle  principali
caratteristiche dell’offerta delle due Scuole per l’Infanzia operanti nel territorio comunale.

Distinti saluti.
L'ASSESSORE ALL’ISTRUZIONE
         Arch. Ellen Visintin
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Allegato  A

Servizi offerti dalle Scuole dell’Infanzia “Monumento ai Caduti” di Motta di Livenza e “Tullia
Cortesi” di Lorenzaga

Costo iscrizione
€ 60,00

Rata mensile (1° figlio)
frequentante

€ 150,00

Rata mensile (dal 2° figlio)
frequentante

€ 120,00

Le rette mensili potranno subire delle variazioni in base all’indice ISTAT . Il costo definitivo
del servizio verrà comunicato in seguito.

Il  costo  dell'agevolazione  dal  secondo  figlio,  anche  quest'anno,  è  versato  alle  scuole
direttamente dal Comune di Motta di Livenza che intende in questo modo contribuire a sostenere
in maniera mirata le famiglie con più figli.

Requisiti per le iscrizioni:

1.Priorità ai residenti nel Comune di Motta di Livenza;

2.Priorità ai non iscritti nati negli anni 2018 – 2019 - 2020;

3.Le  richieste  di  iscrizione  dei  bambini  nati  dal  01.01.2021 al  30.04.2021,  potranno  trovare
accoglimento solo in base alla disponibilità del posto;

4.Continuità  del  percorso  asilo  nido  integrato  “Borgo  degli  Angeli”  –  Scuola  dell’infanzia
“Monumento ai Caduti”;

5.Priorità ai fratelli di bambini già frequentanti la stessa scuola dell’infanzia.


