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POLO DELL’INFANZIA DI BRENDOLA 

 
 

Circ. 119 

                         Brendola, 27 giugno 2022 

 

A tutti i Genitori delle Bambine e dei Bambini 

del “POLO DELL’INFANZIA DI BRENDOLA” 

 

E P.C. A tutto il Personale Docente                                    

e Non Docente 

del “POLO DELL’INFANZIA DI BRENDOLA” 

 

 

  
OGGETTO: COMUNICAZIONE POST ASSEMBLEA GENERALE DEL 20 GIUGNO 2022 

 
 
Egregi Genitori, 

riteniamo utile fornire alcune informazioni per quanti non hanno potuto partecipare all’Assemblea 

dei genitori del “Polo dell’Infanzia di Brendola” del 20 giugno 2022, indetta dalla Fondazione con circ. n. 106 

del 1° giugno 2022.  

Dopo aver ringraziato tutto il personale della scuola e i numerosi volontari è stata sottolineata 

l’importanza della formazione dei bambini/e fino ai sei anni, che in questa età si giocano l’80% del loro futuro. 

Inoltre abbiamo sottolineato alcune parole fondamentali per tutti come: 

• qualità del servizio; 

• passione per lo sviluppo e la crescita del bambino/a da parte degli insegnanti e dei genitori; 

• innovazione o desiderio di fare sempre meglio le cose di tutti i giorni; 

• sostenibilità della scuola dell’infanzia. 

In questo contesto, dopo aver presentato tutta l’organizzazione ed il bilancio 2021, si sono 

evidenziate alcune criticità. A titolo informativo un bimbo/a costa alla Scuola dell’Infanzia e Nido Integrato, 

senza fare distinzioni particolari, circa 4.000 € all’anno. A nessuno è sfuggito l’incremento dei costi di 

ristorazione e l’aumento del prezzo dell’energia. Quasi tutti sanno che l’Amministrazione Comunale mette a 

disposizione 100,00 € al mese per 10 mesi per ogni alunno, questo oltre ai contributi che vengono erogati da 

Regione Veneto e Ministero. Tutti conoscono la retta in vigore per cui, mettendo insieme tutte queste 

entrate, è facile capire che non riusciamo a coprire i costi di gestione e quindi, a malincuore e non senza 

remore, tutto il CdA ha deliberato di aumentare indistintamente di 10 € mensili, a partire dal mese di 

settembre 2022, l’importo mensile versato dalle famiglie per ogni bambino/a sia della Scuola dell’Infanzia 

sia del Nido Integrato. Qualora l’aumento non fosse accettato è possibile chiedere la disdetta dell’iscrizione 

al Polo dell’Infanzia e la restituzione del 50% della quota di iscrizione. 

L’assemblea si è conclusa, dopo qualche intervento dei presenti, con l’impegno di una maggior 

partecipazione e con la decisione di preparare altri momenti di confronto tra genitori per creare nuovi 

orizzonti e speranze per la vita della scuola e del territorio.  

Grazie per l’attenzione.           
                   Per il CDA 

        Il Presidente 

          (dott. Giuseppe Visonà) 

 

           


