
INFORMAZIONI 

COMUNE DI RONCADE
SCUOLA DELL’INFANZIA “F.lli Grimm” SAN CIPRIANO.

ORARIO SCOLASTICO
ENTRATA: ore  8.00 - 9.15
USCITA:  per chi non usufruisce della mensa:  ore 11.45 – 11.55
                dopo il pranzo: ore 13.10 - 13.30 

    uscita pomeridiana : ore 15.45 - 16.00

SCUOLA DELL’INFANZIA “Walt Disney” MUSESTRE
ORARIO SCOLASTICO
ENTRATA: ore  8.00 - 9.00   
USCITA:  per chi non usufruisce della mensa:  ore 11.45 - 11.55
                dopo il pranzo: ore 13.15 - 13.30

    uscita pomeridiana : ore 15.45 - 16.00

PER ISCRIZIONI AL SERVIZIO MENSA E AL SERVIZIO TRASPORTO: rivolgersi all’Ufficio 
Istruzione – Comune di Roncade n. di tel 0422-846204 e 0422-846215
e-mail: servizipersona@comune.roncade.tv.it  oppure   istruzione@comune.roncade.tv.it
MENSA:  interna, con la presenza di una cuoca

COMUNE DI MONASTIER
 SCUOLA DELL’INFANZIA “Hansel & Gretel”  

ORARIO SCOLASTICO:
ENTRATA:  ore. 8.00 - 9.00
USCITA:  per chi non usufruisce della mensa:  ore 11.30 
                dopo il pranzo: alle ore 13.00 

    uscita pomeridiana : ore 15.45 -16.00
MENSA:  interna, con la presenza di una cuoca per la preparazione del primo piatto
PER ISCRIZIONI ALLA MENSA E AL TRASPORTO:  rivolgersi al Comune di Monastier, 
ufficio – scuola tel 0422-798525 int. 1

___________________________INFORMAZIONI GENERALI____________________________

CALENDARIO SCOLASTICO: verrà deliberato a giugno 2022 (è attivo il Sito dell’Istituto 
Comprensivo di Roncade www.icroncade.edu.it dove vengono pubblicate circolari e informazioni 
varie per genitori).

CORREDINO E INDUMENTI: a settembre (prima dell’inizio delle lezioni), ci sarà una riunione con 
le insegnanti di sezione, in collaborazione con l’amministrazione comunale (verrà pubblicata sul 
sito).

CERTIFICATI SANITARI: saranno acquisiti d’ufficio.

PER SAPERE SE IL BAMBINO E’ ISCRITTO O RISULTA IN LISTA D’ATTESA:
- entro il 25° giorno successivo alla chiusura delle iscrizioni verrà pubblicata  all’albo dell’Istituto
Comprensivo di Roncade la graduatoria generale provvisoria (su appuntamento in Segreteria). 
- eventuali ricorsi vanno presentati entro il 35° giorno successivo alla chiusura delle iscrizioni 
- entro il 60° giorno successivo alla chiusura delle iscrizioni verrà pubblicata  all’albo dell’Istituto
Comprensivo di Roncade la graduatoria generale definitiva. 

INSERIMENTO ANTICIPATARI: Su delibera  del  Collegio  Docenti  gli  alunni  anticipatari  nati  a
Gennaio 2020 saranno inseriti  a  Settembre 2022 mentre i  nati  nei  mesi di  Febbraio, Marzo e
Aprile  2020  saranno  inseriti  (compatibilmente  con  i  posti  disponibili  e  secondo  l’orario
stabilito dal Collegio dei Docenti)   a Gennaio 2023 con frequenza solo antimeridiana.
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