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Ai Legali Rappresentanti 

delle Scuole associate FISM Padova 

Loro Sedi 

 

OGGETTO: quota di associazione alla FISM di Padova per il 2020. 

 

  Gentili Legali Rappresentanti,  

Si comunica che il Consiglio Direttivo FISM ha approvato le quote 
Associative per il 2020. È stata fatta una lunga riflessione sul periodo pesante di lavoro che 
abbiamo dovuto sopportare per l’emergenza Covid-19 nonché sul tempo che ci 
accompagnerà fino almeno alla fine dell’anno 2020. Ciò ha comportato, e comporterà, per 
FISM un sovraccarico di lavoro non indifferente ma si è visto e deciso che FISM è in grado di 
gestire le proprie attività senza aggravio di spesa per le Scuole Associate. 

Per questo motivo si è ritenuto di confermare gli importi già in vigore negli anni 
passati anche per l’anno scolastico 2020/2021.  

  La quota di associazione, come ben sapete, consente alla FISM di svolgere la sua 
importante funzione di servizio, di rappresentanza e di promozione del ruolo sociale e 
culturale delle scuole dell’infanzia di ispirazione cristiana e dei servizi socio educativi svolti 
dalle medesime a beneficio delle comunità. 

  Questa dedizione ed impegno, da parte di tutti coloro che si adoperano in FISM, ha 
permesso di conseguire importanti traguardi sia locali (es. contributo CARIPARO, azione 
presso gli Enti Locali, …) sia regionali (aumento contributi regionali, redazione protocolli 
Centri Estivi, …). FISM non è solo soldi, ovviamente, è soprattutto presenza vigile e 
riferimento costante per le nostre scuole specialmente in questo periodo di rapida 
evoluzione normativa. 

  Le Scuole associate possono contare sulla competenza, sulla passione e 
sull’impegno degli organi di direzione, del personale e dei collaboratori della FISM per 
poterVi assicurare quotidianamente la necessaria assistenza, consulenza e collaborazione 
nella Vostra meritevole straordinaria opera di educazione umana e cristiana dei nostri 
bambini. 

  In attesa di avere direttive precise per la riapertura dell’a.s., auguriamo a tutti voi, 
alle insegnanti, al vostro personale ausiliario ed ai volontari che vi assistono un buon 
proseguo delle attività estive affinché siano una buona sperimentazione per il 2020/2021.  

  Cordiali saluti. 

 

FISM Padova - IL PRESIDENTE 

Mirco Cecchinato 

(segue tabella e note) 
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TABELLA DELLE QUOTE DI ASSOCIAZIONE ALLA FISM – ANNO 2020 
(sui dati dell’anno scolastico 2019/2020) 

 
A) SCUOLE DELL’INFANZIA 

 

SEZ 
quota  

FISM PROV 
quota  

FISM NAZ 
Quota 

 FISM REG 
QUOTA 2019 

TOTALE 

1 159,00 125,00 16,00 300,00 

2 239,00 125,00 16,00 380,00 

3 339,00 125,00 16,00 480,00 

4 399,00 125,00 16,00 540,00 

5 469,00 125,00 16,00 610,00 

6 539,00 125,00 16,00 680,00 

7 599,00 125,00 16,00 740,00 

8 669,00 125,00 16,00 810,00 

9 729,00 125,00 16,00 870,00 

     
B)  NIDO INTEGRATO. 
Le Scuole dell’Infanzia e i Centri d’Infanzia che gestiscono il servizio di “nido”, all’importo 
di cui sopra aggiungono la quota fissa di €. 60,00 (sessanta) 
 
Modalità di versamento: 

• Il pagamento avrà luogo entro il 13 luglio 2020. 

• Per il pagamento basterà recarsi in una qualsiasi banca, utilizzando il MAV che Vi sarà 
recapitato direttamente per posta. L’eventuale IBAN per bonifico:  
IT 91 F 03069 12115 074000334568 – Cassa di Risparmio del Veneto intestato a FISM 
Associazione comunicando nella causale di pagamento il nome della Scuola e il 
Comune/Frazione. 

• La ricevuta del versamento della quota associativa vi sarà spedita per posta a domicilio; 
invece per le Scuole che hanno la contabilità presso Punto FISM sarà trattenuta 
dall’ufficio. 

 
NOTE. 
 
I servizi svolti da PUNTO FISM srl a socio unico (tenuta della contabilità, gestione del 
personale, assicurazioni, sicurezza, coordinamento pedagogico) hanno un loro proprio 
tariffario collegato all’autonomia di bilancio della srl, per il quale si rimanda agli accordi 
con il Direttore. 
 

mailto:segreteria@fismpadova.it
http://www.fismpadova.it/


 
 

                                         FEDERAZIONE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE 
                                                 Servizi socio-educativi per l'Infanzia 
                                                 Via G. Medici 9/D - 35138 PADOVA 

 

 

 
Prot. n.  147/2020 Padova, 24 giugno 2020 
 Circ. n. 40/2020 Pagina n. 3 di 3 

 

 

 

Via G. Medici, 9/D -  35138 PADOVA      Tel. 049 8711300      C.F.  92025630283 
E-Mail segreteria@fismpadova.it       Sito www.fismpadova.it 

Cogliamo l’occasione per segnalare che ancora un significativo numero di Scuole associate 
non utilizza i servizi di Punto FISM: contabilità, paghe, servizio sicurezza, e una parte dei 
corsi di formazione tecnica e pedagogica. La scelta di Punto FISM anche come fornitore 
dei servizi amministrativi sopra indicati è molto importante non solo per la professionalità 
specialistica del personale di Punto FISM, ma anche per contribuire a fare della FISM, nella 
sua interezza, il fondamentale soggetto politico e organizzativo dell’intero settore delle 
scuole dell’infanzia paritarie di ispirazione cristiana della provincia di Padova. 
 
Si ricorda altresì che Punto FISM è una s.r.l. a socio unico con unico associato FISM Padova 
e quindi … siete sempre Voi associati. 
Molto spesso Punto FISM si trova a dover dare in informazioni a Consulenti esterni che 
dimostrano chiaramente di non essere aggiornati sul tema “scuola”. Questo ovviamente 
va a discapito delle scuole che non ottengono una corretta consulenza. 
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