
 
  

 
Comune di  

San Giorgio delle Pertiche  
(Provincia di Padova) 

  
 

 
 

  

Alle famiglie con figli che frequentano 

le scuole dell’Infanzia operanti  

San Giorgio delle Pertiche  

Loro sedi  
  

 
 

Oggetto: Tariffe di frequenza alle Scuole dell’Infanzia. Anni 2022/2023 e 2023/2024. 
 

 

Carissimi Genitori,  

come sapete negli ultimi mesi le utenze energetiche sono notevolmente aumentate, in parallelo con la crescita 

generalizzata dell’inflazione. Questa condizione, che pesa notevolmente sulle famiglie e sulle aziende, grava 

purtroppo anche sul Comune e sulle Scuole dell’Infanzia, le quali devono inoltre affrontare il rinnovo, 

ovviamente con costi maggiorati, dei contratti di lavoro delle dipendenti della scuola.  

Tutti questi fattori, sommati tra loro, hanno generato una “tempesta perfetta” per i bilanci delle Scuole 

dell’Infanzia gestite, con servizio sempre all’altezza, dalle Parrocchie.  

Per l’anno scolastico 2022/2023 le Parrocchie, d’accordo con il Comune di San Giorgio delle Pertiche, hanno 

comunque deciso di NON aumentare le rette per non mettere in affanno le Famiglie, pur sapendo che questo 

determinerà una pesante perdita di esercizio. 

Infatti, nonostante l’ulteriore contributo straordinario di 5,00 €/bambino/mese concesso dal Comune per il 

periodo da gennaio a giugno 2023 alle Scuole, queste ultime dovranno farsi carico di un disavanzo di circa 

16€/bambino/mese che graveranno sui bilanci delle Parrocchie sempre più in sofferenza.  

Comunque, se qualcuno volesse aiutare con qualcosa in più, vista la situazione, sicuramente compierebbe 

un’azione encomiabile. 

A partire da settembre 2023 (anno scolastico 23/24) l'aumento delle rette sarà però inevitabile. 

Il Comune ha deciso di dare una mano, aumentando di ulteriori 8,33€/bambino/mese i trasferimenti alle Scuole 

previsti dall'attuale convenzione ma, pur a fronte di questo sforzo, per le famiglie si determinerà un aumento 

della retta mensile di 13,00€, mentre alla scuola per la quadratura dei bilanci spetteranno tutti gli ulteriori costi. 

Le rette mensili per l’anno scolastico 2023/2024 saranno dunque le seguenti: 

Scuola dell’infanzia Sezione Primavera Nido integrato (Arsego) 

198,00 € 298,00 € 398,00 € 

Si ricorda che il Comune di San Giorgio delle Pertiche ha confermato il contributo “Buono Infanzia” a sostegno 

delle rette per i nuclei familiare con ISEE basso (informazioni disponibili nel sito del comune).  

Possiamo quindi confermare che le Scuole e il Comune sono insieme impegnati a supporto dei Genitori che 

abbracciano un percorso educativo di qualità per i propri figli fin dalla tenerissima età.  

Cordiali saluti.  

 

Don Gianluigi Buischio Don Lorenzo Biasion Don Massimo Facchin Alberto Corsini 
legale rappresentante  

Scuola dell’Infanzia  

“San Gregorio Barbarigo” 

legale rappresentante  

Scuola dell’Infanzia 

“San Giorgio” 

legale rappresentante  

Scuola dell’Infanzia e Nido 

Integrato “San Giuseppe” 

Vicesindaco e Assessore 

all’istruzione, del Comune di  

San Giorgio delle Pertiche 

 

 


