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“ABBASSIAMO I TONI”, INALZIAMO I CUORI! 
 
 
In questi giorni di “attesa” - che dovrebbe essere vissuta da tutti in serenità, nel riscoprire 

l’essenziale, nella riflessione, nel silenzio, nella speranza -  ascoltiamo da ogni parte l’invito ad 

“abbassare i toni”. Evidentemente, in questo complicato periodo, le relazioni (ma sono davvero 

relazioni o non sono piuttosto “reazioni”) tra gli uomini sono esasperate, prive di educazione, volgari, 

talora offensive, sicuramente perniciose per il bene comune e, diciamo la verità, “fuori dal mondo”, 

quello vero, quello della quotidianità, della fatica e della gioia, della semplicità e della benevolenza, 

cioè quello della vita! 

Ci si chiede di abbassare i toni.  

Ma i nostri toni sono bassi da sempre…altrimenti non sentiremo battere il cuore dei nostri cari, dei 

nostri amici, della nostra comunità.  E non sentiremo il cuore stanco ma orgoglioso dei nostri vecchi e 

soprattutto il cuore sublime, verde speranza, dei nostri bambini!  

Questo Bambinello che con tanta ostinazione continua a proporsi comunque al centro della nostra 

vita, lo sentiamo venire con i “toni” delle zampogne dei semplici, con i “toni” dolcissimi del canto degli 

angeli, in un “umile silenzio”!   

E allora abbassino pure i loro “toni” (sarebbe ora!), noi innalzeremo i nostri cuori! 

Buon Natale a tutta la grande comunità delle scuole dell’infanzia: preti, suore, laici, maestre, 

personale, famiglie e soprattutto ai bambini! 

Ugo Lessio 
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IL NATALE E LA CORRESPONSABILITA’ DEI LAICI 
 

 

Prendo l’augurio per il Santo Natale del Signore e per il nuovo Anno 2010 da don Tonino 

Bello. La LDC ha editato in questi giorni un libro, intitolato 365 finestre aperte sull’eterno, che 

riporta una breve riflessione per ogni giorno dell’anno. Questo vescovo “profeta” ricorda che S. 

Francesco d’Assisi ogni volta che pronunciava il nome di Gesù “passava la lingua sulle labbra, quasi a 

gustare e trattenere tutta la dolcezza di quel nome”. E osserva: “Francesco che si lecca le labbra deve 

farci capire che per annunciare Gesù non basta la conoscenza puramente intellettuale, accademica, 

con Lui occorre un  contatto che si traduca in relazioni che facciano perno sull’esperienza, non 

escludano la copiosità del sentimento e utilizzino le innumerevoli altre strade di conoscenza che non 

siano necessariamente le idee chiare e distinte”. Per il nuovo Anno dice: “Non c’è nulla di più bello e 

di sacro del vertiginoso intreccio di mani che stringeremo a mezzanotte per esprimere ai nostri 

compagni di viaggio, imbarcati con noi sulla stessa nave della vita, l’auspicio di tanta felicità e di tanta 

pace. Dovrebbe essere il simbolo di una volontà di amore, di apertura, di dialogo, di impegno a 

costruire un fitto reticolato di solidarietà tra tutti gli uomini nella giustizia e nella fratellanza”. Ce lo 

auguriamo reciprocamente, avvalorando l’augurio con la preghiera. 

E vorrei che fosse di sostegno, ed anche conforto e di riconoscenza, ma soprattutto di 

incoraggiamento, a ripartire con rinnovato slancio – alla FISM, che è associazione laicale, al nuovo 

Consiglio Direttivo, ai Parroci gestori delle Scuole dell’Infanzia, a tutte le operatrici e operatori sia 

religiose che laici, e ai genitori - quanto il 26 maggio scorso, al Convegno ecclesiale della sua Diocesi, 

il Vescovo di Roma, Papa Benedetto XVI, ha affermato con molta chiarezza: «È necessario migliorare 

l’impostazione pastorale, così che, nel rispetto delle vocazioni e dei ruoli dei consacrati e dei laici, si 

promuova gradualmente la corresponsabilità dell’insieme di tutti i membri del Popolo di Dio. Ciò esige 

un cambiamento di mentalità riguardante particolarmente i laici, passando dal considerarli 

«collaboratori» del clero a riconoscerli realmente «corresponsabili» dell’essere e 

dell’agire della Chiesa, favorendo il consolidarsi di un laicato maturo ed impegnato. Questa 

coscienza comune di tutti i battezzati di essere Chiesa non diminuisce la responsabilità dei parroci. 

Tocca proprio a voi, cari parroci, promuovere la crescita spirituale e apostolica di quanti 

sono già assidui e impegnati nelle parrocchie: essi sono il nucleo della comunità che farà 

da fermento per gli altri». 

Buon Natale e Felice 2010 !        

don Gino Brunello 
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LA FONDAZIONE “GIROLAMO BORTIGNON” PER LA SCUOLA SI PRESENTA… (*) 
 

 

La Fondazione “Girolamo Bortignon” per l’educazione e la scuola è stata eretta nel 2000 per volontà 
dell’Arcivescovo-Vescovo di Padova mons. Antonio Mattiazzo. La Fondazione, intitolata al Vescovo di 
Padova Girolamo Bortignon per onorare il suo impegno nell’ambito della cultura, ha infatti come 
finalità preminente lo sviluppo culturale e la promozione integrale della persona attraverso lo 
strumento della scuola, quale comunità educante alla ricerca della verità e ai valori umanistici e 
cristiani (cfr. art. 2 Statuto). 
 
Per favorire la collaborazione tra soggetti privati e pubblici anche con accordi di rete, servizi di 
collegamento e supporto, a Scuole Cattoliche e Centri di Formazione Professionali Cattolici, nel 2007 
la Fondazione è diventata anche Fondazione di Partecipazione.  
 
Nel 2008, in risposta alla volontà dl Vescovo per una più stretta collaborazione tra FISM e Fondazione 
G. Bortignon, la FISM di Padova è entrata nella Fondazione stessa come Socio di partecipazione. 
Scopo primario di questa adesione è quello di proporre nuove forme di sostegno alle Scuole 
Cattoliche, in particolare alle Scuole dell’Infanzia presenti nel territorio della Diocesi di Padova. La 
partecipazione vuole essere anche occasione per creare nuove opportunità di coinvolgimento sia delle 
comunità cristiane che degli enti pubblici a favore delle scuole dell'infanzia, in un più diffuso spirito di 
corresponsabilità laicale. 
 
La Fondazione vuole anche essere uno Strumento privilegiato per la formazione professionale, 
l’istruzione e la formazione delle giovani generazioni, curando anche il rapporto scuola-famiglia, 
proponendo laboratori e corsi per la qualità della scuola rivolti ai docenti ma anche agli insegnanti. Di 
particolare rilievo è l’iniziativa dei progetti a concorso per le scuole statali e paritarie del Veneto giunta  
ormai alla quinta edizione con il bando per l’anno 2010 “educ@zione digit@le. Gli screen-agers e la 
persona tele-trasmessa”.   
 
Oltre ad attività di educazione, la Fondazione promuove anche uno sviluppo scientifico attraverso 
ricerche di carattere antropologico e pedagogico in collaborazione con Università e altri enti territoriali 
e nazionali. Ad agosto 2009 a conclusione della ricerca attualmente in corso sull’immagine della 
persona veicolata nel mondo televisivo è stato pubblicato il volume “Immagini della Persona. 
Adolescenti, Tv, Educazione” curato da Mino Conte, Carocci editore. “Verso un sistema educativo 
integrato” è l’altra pubblicazione sostenuta dalla Fondazione nel 2002 e curata da Severino de Pieri, 
Franco Angeli editore. 

 
Virginia Kaladich, Segretaria Generale 

 
 
 
 
(*) Come sapete da qualche tempo la FISM di Padova e la Fondazione “G. Bortignon” collaborano in modo 
organico a iniziative di promozione della qualità pedagogica e motivazionale delle scuole dell’infanzia parrocchiali 
con progetti, contributi, incontri. Ecc. 
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L’ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 14.11.2009 

 
 

L’assemblea del 14 novembre 2009 ha rinnovato il Consiglio Direttivo della FISM di Padova. Si è 
trattato di una assemblea molto importante (anche se poco partecipata) nel corso della quale sono 
stati discussi i grandi temi della “scuola dell’infanzia” parrocchiale. Le relazioni di Mons. Costa e del 
Presidente Lessio hanno ripreso sostanzialmente il pensiero di Padre Vescovo Antonio più volte 
manifestati sin dalle “consegne” del 2002.  
 
Queste sono, in sintesi, le LINEE DA NON PERDERE, nel riflettere sull’”essere” delle scuole 
dell’infanzia parrocchiali: 
1 – la necessità di recuperare le motivazioni ideali che hanno spinto i nostri padri (parrocchie, preti, 
famiglie, comunità…) a dare vita alle scuole dell’infanzia. Avere ridotto le motivazioni solo o 
prevalentemente  al servizio sociale da rendere alle famiglie e al territorio si sta dimostrando una 
ragione debole 
2 – la convinzione che l’educazione e formazione delle persone inizia sin dall’infanzia, cioè dalle radici, 
da quegli elementi che scendono nella vita e nella mente dei futuri cittadini. E ancora l’educazione e la 
formazione della persona non può mancare della dimensione religiosa e spirituale (che non una 
dimensione facoltativa!!) 
3 – l’urgenza, per ogni comunità cristiana, di saper tradurre il messaggio evangelico in una proposta 
di vita cristiana, di educazione e formazione delle persone. Ogni parrocchia può e deve elaborare, 
secondo le sue necessità e le proprie potenzialità, un progetto in cui possa trovare spazio e 
motivazione la scuola dell’infanzia, accanto ad altri progetti: il  centro parrocchiale, ecc. 
 
Necessariamente il dibattito si è incentrato sulle problematiche molto vive che caratterizzano la vita 
delle nostre scuole: la difficile questione economica, la partecipazione dei laici alla gestione, la 
necessità di promuovere sempre maggiore consapevolezza presso le comunità del “bene scuola 
parrocchiale” (ad iniziare dai consigli pastorali), la cura della professionalità e delle motivazioni delle 
docenti, l’esigenza di lavorare in rete: insomma un “sistema” originale di scuole di comunità, servizio 
educativo pubblico, luogo di aggregazione delle famiglie, patrimonio della storia e identità della nostra 
terra. 
 
Molto sono le attese emerse, sia da parte dei preti gestori che dei laici collaboratori: maggiori servizi, 
incremento della qualità educativa, più “comunità” presente nella scuola, più riconoscimento del ruolo 
sociale ed educativo presso le Istituzioni e le Amministrazioni Pubbliche, ed altro ancora. 
In questo lavoro così impegnativo, un apporto importante ci viene dato, per volontà del Vescovo, dalla 
Fondazione Bortignon, che il Vescovo stesso ha voluto alcuni anni fa proprio per sostenere la scuola e 
l’educazione. 
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IL NUOVO CONSIGLIO DIRETTIVO 
 
 
Mercoledì 9 dicembre 2009 gli eletti in Consiglio Direttivo hanno provveduto ad insediarsi e rinnovare 
le cariche della Associazione. 
Ecco il nuovo Consiglio che dura in carica quattro anni, quindi fino al 9.12.2013. 
 

1. UGO LESSIO   Presidente 
2. ANTONIO BERTO   Vice Presidente 
3. LUCIANO BERTOLETTI  Tesoriere 
4. VALERIA ORTIS   Segretario 
5. EPIFANIO COCCATO  Consigliere 
6. LORIS VOLEBOLE   Consigliere 
7. don GINO BRUNELLO  Assistente/Consulente Ecclesiastico 
8. don DAMIANO SANTIGLIA in rappresentanza dei Parroci 
9. Suor FRANCA SCLACHI  in rappresentanza delle Religiose 
10. ADRIANO PIOVESAN  Consigliere cooptato (art. 7 dello Statuto). 
 

Il Consiglio si è riservato, come previsto dall’art. 7 dello Statuto della FISM, di cooptare altre due 
persone “esperte in materie pedagogiche, educative, amministrative”. 
Il Revisore Unico dei Conti e OTTIMO COMINATO. 
 
Don Gino ha portato gli auguri di buon lavoro e la benedizione del Vescovo al nuovo gruppo. 
In occasione della seduta di insediamento il Consiglio ha approfondito alcune linee di impegno per il 
prossimo mandato sulle quali si riferirà in un prossimo numero del “Notiziario”. 
 
 
 
 
 

LA NUOVA COMMISSIONE PEDAGOGICA PROVINCIALE 
 
 
È già attiva la nuova Commissione Pedagogica della FISM di Padova, coordinata da Marina Perozzo e 
da Suor Franca Scalchi. Oltre a loro sono componenti molto attive e impegnate la dott.ssa Gherardi 
Elena; le Coordinatrici Favaro Claudia e Gemin Francesca.  
 
Le attività formative che la Commissione sta proponendo sono molte, molto importanti e di grande 
qualità. 
 
È davvero un bel gruppo motivato, competente e capace che contribuirà, com’è nella missione della 
FISM, a migliorare la qualità della proposta formativa delle nostre scuole, contribuirà a consolidare 
una vera rete di scuole per le scuole del medesimo territorio e rafforzerà l’appartenenza alla 
associazione. 
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A MANDRIOLA IL NUOVO CENTRO D’INFANZIA “PADRE ANTONIO” 
 
 
Solo la volontà, la determinazione e….la fede di don Franco Scarmoncin e di un gruppo di laici 
motivati, guidati da Ezio Piovesan, accompagnati dal convinto sostegno della Comunità, hanno reso 
possibile il “miracolo” del nuovo “Centro d’Infanzia Padre Antonio” a Mandriola di Albignasego. 
Domenica 18 ottobre, dopo due anni di lavori intensi, competenti e appassionati, si è inaugurata una 
tra le più belle e funzionali scuole dell’infanzia della Provincia di Padova. 
Accanto ai su citati sono stati determinanti per il successo della operazione gli aiuti della 
Amministrazione Comunale di Albignasego, in particolare nella persona del Sindaco Barison, della 
Fondazione CaRiPaRo di Padova, la Regione del Veneto e dello stesso Padre Vescovo. 
Ma un’opera così straordinaria ha avuto molti altri collaboratori che sono stati ricordati in occasione 
della cerimonia di inaugurazione e che la Comunità di Mandriola iscrive nel registro eterno della 
riconoscenza. 
Oggi il Centro d’Infanzia è già a pieno regime: 70 bambini dai 3 ai 6 anni e 40 piccoli dai 12 ai 36 
mesi. Ha già attivo un suo blog: http://centroinfanzia.blogspot.com 
 
  
 
 
 

INIZIATIVE DI SENSIBILIZZAZIONE DELLE COMUNITA’ E DELLE ISTITUZIONI 
sulle problematiche delle scuole dell’infanzia paritarie 

 
 
La Conferenza Episcopale del Triveneto (CET) e la FISM del Veneto hanno promosso e sostenuto in 
questo periodo di inizio di anno scolastico, numerose iniziative per sensibilizzare le Comunità e le 
Istituzioni Pubbliche sulla irrisolta questione della “effettiva parità scolastica” (e quindi del pieno 
riconoscimento del carattere pubblico del servizio svolto) delle scuole dell’infanzia paritarie. La 
questione, com’è noto, non è solo economica (e cioè di “miseri” contributi, spesso concessi 
“graziosamente” e non come diritto al rendimento di un servizio pubblico) ma di valorizzazione di un 
sistema scolastico “privato”, unico in Italia per quantità e qualità, che opera in sussidiarietà secondo la 
Costituzione, sollevando tra l’altro le Istituzioni Pubbliche da ingentissime spese che altrimenti 
dovrebbero sostenere. 
Domenica 29 novembre l’iniziativa “Scuole Aperte” (in molti casi svolta anche in altra data) ha avuto 
molto successo. Comunità parrocchiali, stampa diocesana, genitori, famiglie e laici hanno contribuito 
con iniziative di ogni genere (volantini incontri, ecc.) a render noto ai cittadini e alle Istituzioni locali 
l’importanza della scuola di comunità e le gravi difficoltà economiche - con il rischio in qualche caso di 
chiusura -  causate principalmente dalla ignavia della “politica” da anni insensibile alla necessità di 
quantomeno adeguare contributi fissati otto anni fa e rimasti immutati. 
A Padova, per iniziativa della Parrocchia di San Giuseppe e di un attivo Gruppo di Genitori e di 
Cittadini, si è tenuta una assemblea pubblica nel corso della quale sono state deliberate iniziative di 
pressione e di mobilitazione presso la Regione del Veneto e presso i Politici nazionali e locali. È un 
segno forte che le Comunità sono molto attente a difendere i loro “patrimoni” di aggregazione e, con 
rinnovata coscienza civica, rivendicano il diritto che quel patrimonio sia pienamente riconosciuto e 
finanziato. 
Sicuramente ogni scuola, in questo periodo, avrà avuto da parte del Gruppo informative e 
sollecitazioni a condividere e partecipare alle iniziative. La FISM Veneto condivide e appoggia 
l’iniziativa e spera che la “sensibilizzazione “ si diffonda in ogni parte della Regione. 
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UNA SIMPATICA “IDEA” DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA PARROCCHIALE 
“L. MARAN” DI VOLTABRUSEGANA 

 
 
FESTA DEI NONNI 2009 
 
In occasione della festa, divenuta ormai nazionale, i bambini della scuola dell’infanzia “Luigi Maran” 
hanno  invitano i loro nonni ad un allegro pomeriggio in loro onore! 
I bambini hanno espresso il loro “grazie” per l’affetto e la compagnia che i nonni possono donare, 
attraverso canzoncine, balli insieme e una divertente lotteria finale! 
Ecco la poesia che, tutti insieme i 30 “vivaci frugoletti” hanno dedicato ai loro nonni 
 
 

La nonna è come un albero d’argento 
Che la neve ripara e muove il vento. 
Dice no con la testa e si con il cuore 

Fa cose buone a tutte le ore. 
 

Il nonno è come un albero d’argento 
Che la neve ripara e muove il vento. 

Quando si rompe qualche cosa, 
lui l’aggiusta e poi riposa. 

 
CARI NONNI, CON TUTTO IL CUORE 

VI DICIAMO IL NOSTRO AMORE! 
Tanti baci vi mandiamo 
E gli auguri vi facciamo 

 
EVVIVA I NONNI 

 
 
A conclusione un “momento ufficiale” come si addice alle cerimonie importanti con la consegna del 
DIPLOMA DEL NONNO. Eccolo: 
 
 

 
DIPOMA DEL NONNO 

 
SI CONFERISCE IL DIPLOMA DI 
NONNO MIGLIORE DEL MONDO 
A………………………………….. 

Motivazioni: 
pazienza inesauribile 

sanno raccontare storie fantastiche 
non dicono mai di no…. 

nessuno fa le coccole come loro! 
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NUOVO SERVIZIO DI ASSISTENZA “SICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO”  
D.LGS 81/2008 E SUCCESSIVE MODIFICHE 

 
Vi informiamo che abbiamo attivato un nuovo servizio di assistenza per quanto riguarda  le questioni 
della “sicurezza e salute nei luoghi di lavoro” con riferimento al D. Lgvo 81/08. L’argomento della 
sicurezza, come sapete, è delicato e importante: questa iniziativa vuole essere un aiuto per il regolare 
svolgimento dei numerosi adempimenti richiesti dalle norme.   
Chi è interessato si metta in contatto con la geom. BARBARA GIGLIO, tramite il centralino della FISM. 
 
 
 

CONTRIBUTI REGIONALI - DOMANDA DI SUSSIDIO DI GESTIONE L.R. 23/80 
  

In riferimento alla nostra circolare n. 2../09 del 26/11/2009 e alla nota prot. n. 4433/ASS del 
18.11.2009 dell’Assessorato alle Politiche Sociali della Regione Veneto, Vi comunichiamo che entro il 
31 gennaio 2010 scade la presentazione della domanda di sussidio ordinario per l’anno 2010 alla 
Regione Veneto. 
La domanda può essere presentata attraverso: 
- la FISM di Padova, depositandola a mano, in duplice copia (E NON TRAMITE POSTA) nella 

nostra sede INDEROGABILMENTE entro lunedì 11 gennaio 2010; 
- raccomandata A/R direttamente a: Regione del Veneto – Direzione Regionale per i Servizi Sociali 

– Ufficio Servizi Prima Infanzia, Rio Novo, Dorsoduro 3493 – 30123 Venezia entro il  31 
gennaio 2010.  In questo caso si prega di trasmettere, anche via fax, copia della  domanda  con 
la  relativa documentazione, alla FISM di Padova (fax 049 8710833). 

 
 
 

PRESENZE MENSILI ON-LINE 
 
Vi informiamo che, per chi usufruisce del servizio paghe PUNTO FISM, dal 22 ottobre 2009 è 
disponibile l’inserimento delle presenze mensili dei dipendenti attraverso il nostro sito, seguendo le 
istruzioni qui sotto riportate: 
- www.fismpadova.it; 
- Sezione SERVIZI (bottone verde); 
- Gestione dipendenti; 
- Presenze mensili. 
Si presenterà un elenco contenente i nominativi del personale in forza, per i quali, attraverso il tasto 
“compila”, verrà resa disponibile la compilazione delle ore. 
Per ogni dipendente verrà proposto l’orario ordinario che svolge, con la possibilità di inserire 
ore/minuti di lavoro straordinario e di assenza, selezionando, obbligatoriamente, la tipologia di 
assenza. 
Una volta completato l’inserimento per tutti i dipendenti, sul riquadro “Foglio presenze” posto alla fine 
della pagina, tramite la funzione “stampa”, si potrà visualizzare e stampare il foglio presenze ultimate; 
cliccare sulla funzione “invio” per provvedere alla spedizione. 
Il file arriverà direttamente all’indirizzo mail del vostro referente paghe. 
 
N.B. Se ci dovessero essere delle difformità rispetto ai dati in vostro possesso, pregasi contattare 
l’Ufficio Paghe che provvederà ad apportare le opportune modifiche. 
La compilazione sarà possibile dal giorno 25 al giorno 8 di ogni mese. 
Vi invitiamo a utilizzare questo servizio, al fine di velocizzare e ottimizzare l’elaborazione e la 
spedizione dei cedolini paga. 
L’Ufficio Paghe resta a disposizione per qualsiasi chiarimento. 
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INCONTRI TERRITORIALI STESURA/CORREZIONE PEI 
 
Vi riportiamo circ. n.30/09 inviata alle Scuole associate il 17/12/2009: 
 
Carissime colleghe,  
                           il Coordinamento Provinciale Fism Vi ringrazia per la numerosa adesione agli Incontri 
Territoriali destinati alla stesura e/o correzione del PEI; un “grazie” particolare va a tutte le scuole che 
hanno dato la loro disponibilità ad accoglierci, mettendo a disposizione la loro struttura o una sala 
parrocchiale. 
 Desideriamo informarVi per tempo in merito al calendario degli incontri, per permetterVi una 
migliore organizzazione, ben sapendo dei molteplici impegni che ciascuna di voi ha, sia a livello 
professionale, sia a livello personale. 
 Vi comunichiamo che questi incontri territoriali servono anche ad accogliere istanze, richieste, 
necessità provenienti dalle scuole, relative all’aspetto organizzativo-pedagogico-didattico. 
 
ELENCHI PER ORDINE DI DATA 
 

Date Rete n. Consulta - Direzione 
Didattica 

Sede Indirizzo 

11.01.10 lun. 
25.01.10 

15 Albignasego-Due Carrare-
Maserà-Casalserugo 

Scuola dell’Infanzia “Mons. 
Liniero”  

Via XVI Marzo,14 - 
ALBIGNASEGO 

12.01.10 mart. 
26.01.10 

16 Monselice-Battaglia-
Pozzonovo-Solesino-Lozzo 
Atestino 

Scuola dell’Infanzia “S.Maria 
Goretti” 

Piazza Calaon, 35/1 – 
BOCCON di VO’ 

13.01.10 merc. 
27.01.10 

17 Montagnana-Megliadino-zona 
Scudiscia 

Scuola dell’Infanzia 
“Prosdocimi Baicolo” 

Via Scaligera, 17 –  
MON TAGNANA 

14.01.10 giov. 
28.01.10 

13 Legnaro-Ponte San Nicolò-
Saonara-Piove di Sacco-
Sant’Angelo di Piove 

Scuola dell’Infanzia “Maria 
Bambina” 

Via Castello, 24 – PIOVE DI 
SACCO 

18.01.10 lun. 
01.02.10 

8 Abano-Montegrotto-
Selvazzano 

Scuola dell’Infanzia “Gesù 
Bambino” 

Via San Pio X°,9 – ABANO 
TERME  

19.01.10 mart. 
02.02.10 

4 Trebaseleghe-Piombino Dese-
Loreggia-Massanzago-
Camposampiero 

Centro Infanzia “San 
Martino” 

Via Chiesa,13 – SILVELLE di 
TREBASELEGHE 

20.01.10 merc. 
03.02.10 

18 Este-Villa Estense-Stanghella-
Ponso 

Scuola dell’Infanzia “Sacro 
Cuore” 

Viale Regina Margherita, 8 
– OSPEDALETTO EUG. 

21.01.10 giov. 
04.02.10 

3 Curtarolo-Villafranca-
Piazzola-Limena 

Scuola dell’Infanzia “S.Lucia 
Filippini” 

Via Rimembranze, 39 - 
LIMENA 

08.02.10 lun. 
22.02.10 

6 Cadoneghe – Vigonza-
Vigodarzere 

Scuola dell’Infanzia “Sacro 
Cuore” 

Via Marconi, 9 - 
CADONEGHE 

09.02.10 mart. 
23.02.10 

5 Borgoricco-Campodarsego--
San Giorgio delle Pertiche 

Centro Parrocchiale 
S.Eufemia 

Via della Pieve, 29 - 
BORGORICCO 

10.02.10 merc. 
24.02.10 

12 Tribano-Conselve-Anguillara-
Agna 

Scuola dell’Infanzia 
“Madonna di Fatima” 

Via Martiri della Libertà, 8 - 
TRIBANO 

11.02.10 giov. 
25.02.10 

1 Cittadella-Fontaniva - 
Grantorto--San Giorgio in 
Bosco - San Pietro in Gu’ 

Scuola dell’Infanzia “San 
Giuseppe” 

Via De Gasperi, 9 – 
GRANTORTO 

01.03.10 lun. 
15.03.10 

7 Mestrino-Cervarese-Rubano-
Teolo 

Scuola dell’Infanzia 
“Meschini Rossi” 

Via Capitello, 4/bis – 
CERVARESE SANTA CROCE 

02.03.10 mart. 
16.03.10 

10 Padova VII e IX circolo+ ICS 
Tartini 

FISM Padova Via G. Medici 9/A - 
PADOVA 

03.03.10 merc. 
17.03.10 

9 Padova  IV e V circolo + ICS 
Santini 

FISM Padova Via G. Medici 9/A - 
PADOVA 

04.03.10 giov. 
18.03.10 

2 Galliera- San Martino di 
Lupari- Tombolo-Villa del 
Conte-Santa Giustina in Colle 

Scuola dell’Infanzia “Spada 
del Prà” 

Via Roma, 69 – VILLA DEL 
CONTE 

08.03.10 lun. 
22.03.10 

14 Correzzola-Brugine-Codevigo Scuola dell’Infanzia “G. 
Vallin” 

Via Vittorio Emanuele II°, 10 
- CODEVIGO 

09.03.10 mart. 
23.03.10 

11 Padova I e II e III e VI circolo FISM Padova Via G. Medici 9/A - 
PADOVA 

 
Per chi avesse dei dubbi in merito alla rete di appartenenza può consultare nel sito www.fismpadova.it vicino a 
questa circolare l’elenco delle scuole diviso per consulte di rete. 
L’orario degli incontri è dalle ore 16.30 alle ore 19.00 ca. 
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CORSI DI FORMAZIONE TECNICA a.s. 2009/2010 
 
 
Vi riportiamo i corsi organizzati per l’anno 2010 nell’ambito della legge sulla sicurezza nei luoghi di 
lavoro. 
Per informazioni rivolgersi alla Segreteria FISM di Padova Tel. 049/8711300 oppure consultare il sito 
www.fismpadova.it 

 
 

ADDETTI ALLA PREPARAZIONE DEGLI ALIMENTI NELLE  
MENSE DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA 

PADOVA 26 gennaio 2010 
 
 

CORSO DI AGGIORNAMENTO PER ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO (DM 388/03) 
PADOVA 11 febbraio 2010 

oppure  PADOVA 15 aprile 2010 
 
 

LEGGE SULLA PRIVACY: COSA FARE PER ESSERE IN REGOLA 
PADOVA 23 febbraio 2010 

 
 

Corso di formazione per Gestori, Coordinatrici, Docenti, Personale 
IL BAMBINO E LA FAMIGLIA NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA PARITARIA. GLI 

ADEMPIMENTI E LE RESPONSABILITA’ DEI GESTORI E DEGLI OPERATORI 
PADOVA 1, 8 e 15 marzo 2010 

 
 

ADDETTO ANTINCENDIO ( DM 64DEL 10/03/98) 
PADOVA 25 marzo 2010 

 

 
LEGGE SULLA PRIVACY: COSA FARE PER ESSERE IN REGOLA 

PADOVA 23 febbraio 2010 
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NOTIZIE – NOTIZIE - NOTIZIE – NOTIZIE 
 

ABBONAMENTO TV – LICENZA GRATUITA – VERSAMENTO TASSA ANNO 2010 
Vi ricordiamo che le scuole che hanno la licenza gratuita sono tenute a versare la tassa annuale di € 4,13 per 
l’anno 2010 a mezzo c/c postale n. 8003 intestato a: Ufficio del Registro - Tasse Concessioni Governative di 
Pescara. Il versamento va effettuato entro il 31 gennaio 2010.  Riteniamo opportuno ricordare che le relative 
ricevute di versamento non devono essere inviate alla RAI, ma trattenute dalle scuole stesse per gli eventuali 
controlli fiscali. Dato che il rinnovo delle licenze gratuite avviene automaticamente, le licenze che permangono 
invariate dovranno essere regolarmente conservate a cura delle scuole senza perciò venir restituite all’USP di 
Padova.  
 

FATEVI VIVI! 
Ricordiamo che il Notiziario è anche vetrina dei nostri “prodotti” e luogo di idee, di suggerimenti e di proposte. 
Mandate quanto ritenete utile e interessante: aiuteremo gli altri a crescere e a conoscerci. 
 

CONSULENZE 
Vi ricordiamo che la FISM può fornire, tramite professionisti convenzionati, assistenza in materia di contenzioso 
del lavoro, questioni civilistiche e penali. Vi possiamo fornire anche consulenza in materia di convenzioni con i 
Comuni, di regolamenti interni, statuti, ecc. Per chiarimenti, informazioni, quesiti e pareri rivolgetevi alla 
Segreteria o scrivete alla mail segreteria@fismpadova.it 
 
“Alcune Scuole hanno segnalato che, per motivi tecnici, hanno difficoltà di ricevere le nostre circolari e le nostre 
informazioni tramite la posta elettronica. In questi casi Vi preghiamo di segnalarlo alla Segreteria FISM per 
trovare soluzioni alternative".  
 
 
 

 
Vi ricordiamo le più interessanti notizie che Vi abbiamo comunicato con le Newsletter e 
Circolari nell’anno 2009, consultabili nel sito www.fismpadova.it 

 
 
NEWSLETTER: 

nr. Oggetto 
06/09 CAMBIO LEGALE RAPPRESENTANTE 
07/09 PRESENZE MENSILI ON-LINE 
08/09 PRESENZE MENSILI ON-LINE. REVISIONE 
 
 
CIRCOLARI: 

nr. oggetto 
20/09 COMUNICAZIONE MANTENIMENTO PARITA’ SCOLASTICA A.S. 2009/2010 
21/09 CONTRIBUTI DELLO STATO (MPI) PER L’A.S. 2008/2009 
22/09 SEZIONI PRIMAVERA. ACCORDO REGIONE VENETO-USRV PER LA PROSECUZIONE A.S. 2009/10 

DELLE SEZ GIA' FUNZ. 08/09 
23/09 CONVOCAZIONE ASSEMBLEA PROVINCIALE FISM  
24/09 DOMANDA DISABILI A.S. 2009/2010 
25/09 NUOVO SERVIZIO ASSISTENZA, SICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO DLGS 81 
26/09 ASSEMBLEA DEL 14.11.2009. INVIO CODICE PIN 
27/09 AGGIORNAMENTO DEI DOCUMENTI FONDAMENTALI DELLA SCUOLA. NUOVO SERVIZIO FORMATIVO 

E COLLABORATIVO 
28/09 DOMANDA REGIONE VENETO L.R. 23/80 
29/09 BANDO SEZIONI PRIMAVERA A.S. 2009/10 
30/09 INCONTRI TERRITORIALI PER STESURA/CORREZIONE PEI 
 
 

La FISM augura a tutte le Scuole, il Personale,  
i Collaboratori e Gestori,  

i più cari Auguri di Buon Natale e Felice Anno Nuovo! 
 


