
ISTITUZIONE AUTONOMA SCOLASTICA PARITARIA:

denominazione Scuola dell’Infanzia paritaria CASALE
codice meccanografico VI1A20300P
indirizzo Strada di Casale, 283
cap 36100
comune Vicenza
natura giuridica ente Pubblica  amministrazione

ORGANIZZAZIONE INTERNA:

n. sezioni: 1
responsabile della scuola: Munaretto Elena
organi di gestione: Consiglio di Circolo 

coordinatore/trice se con insegnamento (si-no):
no

docenti a tempo indeterminato n.: 2
personale non docente n.: 0
personale A.T.A. a tempo indeterminato n.: 2
ufficio di segreteria n. 4
altro (specificare): 0

COMUNE DI VICENZA - scuola dell'infanzia CASALE

dati pubblicati ai sensi del comma 5, art. 58 L. 23 luglio 2021 
"Fondo per l'emergenza epidemiologica da Covid-19 per l'a.s.  2021/2022"

INCARICHI DI COLLABORAZIONE O CONSULENZA:

Nell'anno scolastico 2020/2021 non vi sono stati 
incarichi di collaborazione/consulenza con specifico 
riferimento all'attività scolastica

solo formazione, dati pubblicati nel sito, area 
"Consulenti e collaboratori"

COSTO DEL PERSONALE

il costo complessivo annuale del personale 
dipendente, relativo all'esercizio 2020, ammonta d 
euro:

si rinvia al bilancio pubblicato nel sito

il tasso di assenza è di (esprimere il valore in 
percentuale) si rinvia ai dati pubblicati nel sito

PERSONALE A TEMPO DETERMINATO

insegnanti n.: 0
personale non docente n. 0
personale A.T.A. N. 0

DOCUMENTI E ALLEGATI AL BILANCIO

rendiconto ed allegati: si rinvia al bilancio pubblicato nel sito

PROPRIETA' BENI IMMOBILIARI

Il Comune è proprietario dell'immbile (sì-no)



ISTITUZIONE AUTONOMA SCOLASTICA PARITARIA:

denominazione Scuola dell’Infanzia paritaria A. Dal Sasso
codice meccanografico VI1A015007
indirizzo Via Ozanam, 24
cap 36100
comune Vicenza
natura giuridica ente Pubblica  amministrazione

ORGANIZZAZIONE INTERNA:

n. sezioni: 3
responsabile della scuola: Munaretto Elena
organi di gestione: Consiglio di Circolo 

coordinatore/trice se con insegnamento (si-no):
no

docenti a tempo indeterminato n.: 5
personale non docente n.: 0
personale A.T.A. a tempo indeterminato n.: 3
ufficio di segreteria n. 4
altro (specificare): 0

COMUNE DI VICENZA - scuola dell'infanzia A. DAL SASSO

dati pubblicati ai sensi del comma 5, art. 58 L. 23 luglio 2021 
"Fondo per l'emergenza epidemiologica da Covid-19 per l'a.s.  2021/2022"

altro (specificare): 0

INCARICHI DI COLLABORAZIONE O CONSULENZA:

Nell'anno scolastico 2020/2021 non vi sono stati 
incarichi di collaborazione/consulenza con specifico 
riferimento all'attività scolastica

solo formazione, dati pubblicati nel sito, area 
"Consulenti e collaboratori"

COSTO DEL PERSONALE

il costo complessivo annuale del personale 
dipendente, relativo all'esercizio 2020, ammonta d 
euro:

si rinvia al bilancio pubblicato nel sito

il tasso di assenza è di (esprimere il valore in 
percentuale) si rinvia ai dati pubblicati nel sito

PERSONALE A TEMPO DETERMINATO

insegnanti n.: 2
personale non docente n. 0
personale A.T.A. N. 0

DOCUMENTI E ALLEGATI AL BILANCIO

rendiconto ed allegati: si rinvia al bilancio pubblicato nel sito

PROPRIETA' BENI IMMOBILIARI

Il Comune è proprietario dell'immbile (sì-no)



ISTITUZIONE AUTONOMA SCOLASTICA PARITARIA:

denominazione Scuola dell’Infanzia paritaria A. Fogazzaro
codice meccanografico VI1A18500A
indirizzo Via N. Sauro, 15
cap 36100
comune Vicenza
natura giuridica ente Pubblica  amministrazione

ORGANIZZAZIONE INTERNA:

n. sezioni: 5
responsabile della scuola: Munaretto Elena
organi di gestione: Consiglio di Circolo 
coordinatore/trice se con insegnamento (si-no): no
docenti a tempo indeterminato n.: 9
personale non docente n.: 0
personale A.T.A. a tempo indeterminato n.: 5
ufficio di segreteria n. 4
altro (specificare): 0

dati pubblicati ai sensi del comma 5, art. 58 L. 23 luglio 2021 
"Fondo per l'emergenza epidemiologica da Covid-19 per l'a.s.  2021/2022"

COMUNE DI VICENZA - scuola dell'infanzia FOGAZZARO

INCARICHI DI COLLABORAZIONE O CONSULENZA:

Nell'anno scolastico 2020/2021 non vi sono stati 
incarichi di collaborazione/consulenza con specifico 
riferimento all'attività scolastica

solo formazione, dati pubblicati nel sito, area 
"Consulenti e collaboratori"

COSTO DEL PERSONALE

il costo complessivo annuale del personale 
dipendente, relativo all'esercizio 2020, ammonta d 
euro:

si rinvia al bilancio pubblicato nel sito

il tasso di assenza è di (esprimere il valore in 
percentuale) si rinvia ai dati pubblicati nel sito

PERSONALE A TEMPO DETERMINATO

insegnanti n.: 4
personale non docente n. 0
personale A.T.A. N. 2

DOCUMENTI E ALLEGATI AL BILANCIO

rendiconto ed allegati: si rinvia al bilancio pubblicato nel sito

PROPRIETA' BENI IMMOBILIARI

Il Comune è proprietario dell'immbile (sì-no)



ISTITUZIONE AUTONOMA SCOLASTICA PARITARIA:

denominazione Scuola dell’Infanzia paritaria G. Giuliari
codice meccanografico   VI1A18200V
indirizzo Via Medici, 101
cap 36100
comune Vicenza
natura giuridica ente Pubblica  amministrazione

ORGANIZZAZIONE INTERNA:

n. sezioni: 2
responsabile della scuola: Munaretto Elena
organi di gestione: Consiglio di Circolo 
coordinatore/trice se con insegnamento (si-no): no
docenti a tempo indeterminato n.: 2
personale non docente n.: 0
personale A.T.A. a tempo indeterminato n.: 2
ufficio di segreteria n. 4
altro (specificare): 0

dati pubblicati ai sensi del comma 5, art. 58 L. 23 luglio 2021 
"Fondo per l'emergenza epidemiologica da Covid-19 per l'a.s.  2021/2022"

COMUNE DI VICENZA - scuola dell'infanzia GIULIARI

INCARICHI DI COLLABORAZIONE O CONSULENZA:

Nell'anno scolastico 2020/2021 non vi sono stati 
incarichi di collaborazione/consulenza con specifico 
riferimento all'attività scolastica

solo formazione, dati pubblicati nel sito, area 
"Consulenti e collaboratori"

COSTO DEL PERSONALE

il costo complessivo annuale del personale 
dipendente, relativo all'esercizio 2020, ammonta d 
euro:

si rinvia al bilancio pubblicato nel sito

il tasso di assenza è di (esprimere il valore in 
percentuale) si rinvia ai dati pubblicati nel sito

PERSONALE A TEMPO DETERMINATO

insegnanti n.: 4
personale non docente n. 0
personale A.T.A. N. 2

DOCUMENTI E ALLEGATI AL BILANCIO

rendiconto ed allegati: si rinvia al bilancio pubblicato nel sito

PROPRIETA' BENI IMMOBILIARI

Il Comune è proprietario dell'immbile (sì-no)



ISTITUZIONE AUTONOMA SCOLASTICA PARITARIA:

denominazione Scuola dell’Infanzia paritaria L.F. Tretti
codice meccanografico VI1A17600G
indirizzo Via Calvi, 31
cap 36100
comune Vicenza
natura giuridica ente Pubblica  amministrazione

ORGANIZZAZIONE INTERNA:

n. sezioni: 3
responsabile della scuola: Munaretto Elena
organi di gestione: Consiglio di Circolo 

coordinatore/trice se con insegnamento (si-no): no
docenti a tempo indeterminato n.: 5
personale non docente n.: 0
personale A.T.A. a tempo indeterminato n.: 2
ufficio di segreteria n. 4
altro (specificare): 0

dati pubblicati ai sensi del comma 5, art. 58 L. 23 luglio 2021 
"Fondo per l'emergenza epidemiologica da Covid-19 per l'a.s.  2021/2022"

COMUNE DI VICENZA - scuola dell'infanzia L.F. TRETTI

altro (specificare): 0

INCARICHI DI COLLABORAZIONE O CONSULENZA:

Nell'anno scolastico 2020/2021 non vi sono stati 
incarichi di collaborazione/consulenza con specifico 
riferimento all'attività scolastica

solo formazione, dati pubblicati nel sito, area 
"Consulenti e collaboratori"

COSTO DEL PERSONALE

il costo complessivo annuale del personale 
dipendente, relativo all'esercizio 2020, ammonta d 
euro:

si rinvia al bilancio pubblicato nel sito

il tasso di assenza è di (esprimere il valore in 
percentuale) si rinvia ai dati pubblicati nel sito

PERSONALE A TEMPO DETERMINATO

insegnanti n.: 3
personale non docente n. 0
personale A.T.A. N. 1

DOCUMENTI E ALLEGATI AL BILANCIO

rendiconto ed allegati: si rinvia al bilancio pubblicato nel sito

PROPRIETA' BENI IMMOBILIARI

Il Comune è proprietario dell'immbile (sì-no)



ISTITUZIONE AUTONOMA SCOLASTICA PARITARIA:

denominazione Scuola dell’Infanzia paritaria M.N. Trevisan
codice meccanografico VI1A187002
indirizzo Viale Anconetta, 155
cap 36100
comune Vicenza
natura giuridica ente Pubblica  amministrazione

ORGANIZZAZIONE INTERNA:

n. sezioni: 2
responsabile della scuola: Munaretto Elena
organi di gestione: Consiglio di Circolo 

coordinatore/trice se con insegnamento (si-no):
no

docenti a tempo indeterminato n.: 4
personale non docente n.: 0
personale A.T.A. a tempo indeterminato n.: 1
ufficio di segreteria n. 4
altro (specificare): 0

COMUNE DI VICENZA - scuola dell'infanzia M. N. TREVISAN

dati pubblicati ai sensi del comma 5, art. 58 L. 23 luglio 2021 
"Fondo per l'emergenza epidemiologica da Covid-19 per l'anno scolastico  2021/2022.

altro (specificare): 0

INCARICHI DI COLLABORAZIONE O CONSULENZA:

Nell'anno scolastico 2020/2021 non vi sono stati 
incarichi di collaborazione/consulenza con specifico 
riferimento all'attività scolastica

solo formazione, dati pubblicati nel sito, area 
"Consulenti e collaboratori"

COSTO DEL PERSONALE

il costo complessivo annuale del personale 
dipendente, relativo all'esercizio 2020, ammonta d 
euro:

si rinvia al bilancio pubblicato nel sito

il tasso di assenza è di (esprimere il valore in 
percentuale) si rinvia ai dati pubblicati nel sito

PERSONALE A TEMPO DETERMINATO

insegnanti n.: 1
personale non docente n. 0
personale A.T.A. N. 1

DOCUMENTI E ALLEGATI AL BILANCIO

rendiconto ed allegati: si rinvia al bilancio pubblicato nel sito

PROPRIETA' BENI IMMOBILIARI

Il Comune è proprietario dell'immbile (sì-no)



ISTITUZIONE AUTONOMA SCOLASTICA PARITARIA:

denominazione Scuola dell’Infanzia paritaria G. Molino
codice meccanografico VI1A00400R
indirizzo Viale S. Agostino, 565
cap 36100
comune Vicenza
natura giuridica ente Pubblica  amministrazione

ORGANIZZAZIONE INTERNA:

n. sezioni: 2
responsabile della scuola: Munaretto Elena
organi di gestione: Consiglio di Circolo 

coordinatore/trice se con insegnamento (si-no):
no

docenti a tempo indeterminato n.: 2
personale non docente n.: 0
personale A.T.A. a tempo indeterminato n.: 2
ufficio di segreteria n. 4
altro (specificare): 0

COMUNE DI VICENZA - scuola dell'infanzia G. MOLINO

dati pubblicati ai sensi del comma 5, art. 58 L. 23 luglio 2021 
"Fondo per l'emergenza epidemiologica da Covid-19 per l'anno scolastico  2021/2022.

altro (specificare): 0

INCARICHI DI COLLABORAZIONE O CONSULENZA:

Nell'anno scolastico 2020/2021 non vi sono stati 
incarichi di collaborazione/consulenza con specifico 
riferimento all'attività scolastica

solo formazione, dati pubblicati nel sito, area 
"Consulenti e collaboratori"

COSTO DEL PERSONALE

il costo complessivo annuale del personale 
dipendente, relativo all'esercizio 2020, ammonta d 
euro:

si rinvia al bilancio pubblicato nel sito

il tasso di assenza è di (esprimere il valore in 
percentuale) si rinvia ai dati pubblicati nel sito

PERSONALE A TEMPO DETERMINATO

insegnanti n.: 3
personale non docente n. 0
personale A.T.A. N. 0

DOCUMENTI E ALLEGATI AL BILANCIO

rendiconto ed allegati: si rinvia al bilancio pubblicato nel sito

PROPRIETA' BENI IMMOBILIARI

Il Comune è proprietario dell'immbile (sì-no)



ISTITUZIONE AUTONOMA SCOLASTICA PARITARIA:

denominazione Scuola dell’Infanzia paritaria N. Sasso
codice meccanografico VI1A173004
indirizzo Via Cà Balbi, 332
cap 36100
comune Vicenza
natura giuridica ente Pubblica  amministrazione

ORGANIZZAZIONE INTERNA:

n. sezioni: 2
responsabile della scuola: Munaretto Elena
organi di gestione: Consiglio di Circolo 

coordinatore/trice se con insegnamento (si-no):
no

docenti a tempo indeterminato n.: 3
personale non docente n.: 0
personale A.T.A. a tempo indeterminato n.:
ufficio di segreteria n. 4
altro (specificare): 0

COMUNE DI VICENZA - scuola dell'infanzia N. SASSO

dati pubblicati ai sensi del comma 5, art. 58 L. 23 luglio 2021 
"Fondo per l'emergenza epidemiologica da Covid-19 per l'anno scolastico  2021/2022.

altro (specificare): 0

INCARICHI DI COLLABORAZIONE O CONSULENZA:

Nell'anno scolastico 2020/2021 non vi sono stati 
incarichi di collaborazione/consulenza con specifico 
riferimento all'attività scolastica

solo formazione, dati pubblicati nel sito, area 
"Consulenti e collaboratori"

COSTO DEL PERSONALE

il costo complessivo annuale del personale 
dipendente, relativo all'esercizio 2020, ammonta d 
euro:

si rinvia al bilancio pubblicato nel sito

il tasso di assenza è di (esprimere il valore in 
percentuale) si rinvia ai dati pubblicati nel sito

PERSONALE A TEMPO DETERMINATO

insegnanti n.: 2
personale non docente n. 0
personale A.T.A. N. 0

DOCUMENTI E ALLEGATI AL BILANCIO

rendiconto ed allegati: si rinvia al bilancio pubblicato nel sito

PROPRIETA' BENI IMMOBILIARI

Il Comune è proprietario dell'immbile (sì-no)



ISTITUZIONE AUTONOMA SCOLASTICA PARITARIA:

denominazione Scuola dell’Infanzia paritaria O. Tretti
codice meccanografico VI1A00500L
indirizzo Via Rismondo, 6
cap 36100
comune Vicenza
natura giuridica ente Pubblica  amministrazione

ORGANIZZAZIONE INTERNA:

n. sezioni: 3
responsabile della scuola: Munaretto Elena
organi di gestione: Consiglio di Circolo 

coordinatore/trice se con insegnamento (si-no):
no

docenti a tempo indeterminato n.: 5
personale non docente n.: 0
personale A.T.A. a tempo indeterminato n.: 3
ufficio di segreteria n. 4
altro (specificare): 0

dati pubblicati ai sensi del comma 5, art. 58 L. 23 luglio 2021 
"Fondo per l'emergenza epidemiologica da Covid-19 per l'anno scolastico  2021/2022.

COMUNE DI VICENZA - scuola dell'infanzia O. TRETTI

altro (specificare): 0

INCARICHI DI COLLABORAZIONE O CONSULENZA:

Nell'anno scolastico 2020/2021 non vi sono stati 
incarichi di collaborazione/consulenza con specifico 
riferimento all'attività scolastica

solo formazione, dati pubblicati nel sito, area 
"Consulenti e collaboratori"

COSTO DEL PERSONALE

il costo complessivo annuale del personale 
dipendente, relativo all'esercizio 2020, ammonta d 
euro:

si rinvia al bilancio pubblicato nel sito

il tasso di assenza è di (esprimere il valore in 
percentuale) si rinvia ai dati pubblicati nel sito

PERSONALE A TEMPO DETERMINATO

insegnanti n.: 5
personale non docente n. 0
personale A.T.A. N. 0

DOCUMENTI E ALLEGATI AL BILANCIO

rendiconto ed allegati: si rinvia al bilancio pubblicato nel sito

PROPRIETA' BENI IMMOBILIARI

Il Comune è proprietario dell'immbile (sì-no)



ISTITUZIONE AUTONOMA SCOLASTICA PARITARIA:

denominazione Scuola dell’Infanzia paritaria P. Trevisan
codice meccanografico VI1A20500A
indirizzo Via N. Bixio, 6
cap 36100
comune Vicenza
natura giuridica ente Pubblica  amministrazione

ORGANIZZAZIONE INTERNA:

n. sezioni: 3
responsabile della scuola: Munaretto Elena
organi di gestione: Consiglio di Circolo 

coordinatore/trice se con insegnamento (si-no):
no

docenti a tempo indeterminato n.: 6
personale non docente n.: 0
personale A.T.A. a tempo indeterminato n.: 1
ufficio di segreteria n. 4
altro (specificare): 0

COMUNE DI VICENZA - scuola dell'infanzia P. TREVISAN

dati pubblicati ai sensi del comma 5, art. 58 L. 23 luglio 2021 
"Fondo per l'emergenza epidemiologica da Covid-19 per l'anno scolastico  2021/2022.

altro (specificare): 0

INCARICHI DI COLLABORAZIONE O CONSULENZA:

Nell'anno scolastico 2020/2021 non vi sono stati 
incarichi di collaborazione/consulenza con specifico 
riferimento all'attività scolastica

solo formazione, dati pubblicati nel sito, area 
"Consulenti e collaboratori"

COSTO DEL PERSONALE

il costo complessivo annuale del personale 
dipendente, relativo all'esercizio 2020, ammonta d 
euro:

si rinvia al bilancio pubblicato nel sito

il tasso di assenza è di (esprimere il valore in 
percentuale) si rinvia ai dati pubblicati nel sito

PERSONALE A TEMPO DETERMINATO

insegnanti n.: 5
personale non docente n. 0
personale A.T.A. N. 0

DOCUMENTI E ALLEGATI AL BILANCIO

rendiconto ed allegati: si rinvia al bilancio pubblicato nel sito

PROPRIETA' BENI IMMOBILIARI

Il Comune è proprietario dell'immbile (sì-no)



ISTITUZIONE AUTONOMA SCOLASTICA PARITARIA:

denominazione Scuola dell’Infanzia paritaria A. Palladio
codice meccanografico VI1A186006
indirizzo Via Mure S. Rocco, 56
cap 36100
comune Vicenza
natura giuridica ente Pubblica  amministrazione

ORGANIZZAZIONE INTERNA:

n. sezioni: 2
responsabile della scuola: Munaretto Elena
organi di gestione: Consiglio di Circolo 

coordinatore/trice se con insegnamento (si-no):
no

docenti a tempo indeterminato n.: 3
personale non docente n.: 0
personale A.T.A. a tempo indeterminato n.: 2
ufficio di segreteria n. 4
altro (specificare): 0

dati pubblicati ai sensi del comma 5, art. 58 L. 23 luglio 2021 
"Fondo per l'emergenza epidemiologica da Covid-19 per l'anno scolastico  2021/2022.

COMUNE DI VICENZA - scuola dell'infanzia A. PALLADIO

altro (specificare): 0

INCARICHI DI COLLABORAZIONE O CONSULENZA:

Nell'anno scolastico 2020/2021 non vi sono stati 
incarichi di collaborazione/consulenza con specifico 
riferimento all'attività scolastica

solo formazione, dati pubblicati nel sito, area 
"Consulenti e collaboratori"

COSTO DEL PERSONALE

il costo complessivo annuale del personale 
dipendente, relativo all'esercizio 2020, ammonta d 
euro:

si rinvia al bilancio pubblicato nel sito

il tasso di assenza è di (esprimere il valore in 
percentuale) si rinvia ai dati pubblicati nel sito

PERSONALE A TEMPO DETERMINATO

insegnanti n.: 3
personale non docente n. 0
personale A.T.A. N. 0

DOCUMENTI E ALLEGATI AL BILANCIO

rendiconto ed allegati: si rinvia al bilancio pubblicato nel sito

PROPRIETA' BENI IMMOBILIARI

Il Comune è proprietario dell'immbile (sì-no)



ISTITUZIONE AUTONOMA SCOLASTICA PARITARIA:

denominazione Scuola dell’Infanzia paritaria A. Peronato
codice meccanografico VI1A14500X
indirizzo Via Porto Godi, 4
cap 36100
comune Vicenza
natura giuridica ente Pubblica  amministrazione

ORGANIZZAZIONE INTERNA:

n. sezioni: 3
responsabile della scuola: Munaretto Elena
organi di gestione: Consiglio di Circolo 

coordinatore/trice se con insegnamento (si-no):
no

docenti a tempo indeterminato n.: 5
personale non docente n.: 0
personale A.T.A. a tempo indeterminato n.: 2
ufficio di segreteria n. 4
altro (specificare): 0

COMUNE DI VICENZA - scuola dell'infanzia A. PERONATO

dati pubblicati ai sensi del comma 5, art. 58 L. 23 luglio 2021 
"Fondo per l'emergenza epidemiologica da Covid-19 per l'anno scolastico  2021/2022.

altro (specificare): 0

INCARICHI DI COLLABORAZIONE O CONSULENZA:

Nell'anno scolastico 2020/2021 non vi sono stati 
incarichi di collaborazione/consulenza con specifico 
riferimento all'attività scolastica

solo formazione, dati pubblicati nel sito, area 
"Consulenti e collaboratori"

COSTO DEL PERSONALE

il costo complessivo annuale del personale 
dipendente, relativo all'esercizio 2020, ammonta d 
euro:

si rinvia al bilancio pubblicato nel sito

il tasso di assenza è di (esprimere il valore in 
percentuale) si rinvia ai dati pubblicati nel sito

PERSONALE A TEMPO DETERMINATO

insegnanti n.: 2
personale non docente n. 0
personale A.T.A. N. 1

DOCUMENTI E ALLEGATI AL BILANCIO

rendiconto ed allegati: si rinvia al bilancio pubblicato nel sito

PROPRIETA' BENI IMMOBILIARI

Il Comune è proprietario dell'immbile (sì-no)



ISTITUZIONE AUTONOMA SCOLASTICA PARITARIA:

denominazione Scuola dell’Infanzia paritaria L.A. Pirazzo
codice meccanografico VI1A18800T
indirizzo Via Girotto, 10
cap 36100
comune Vicenza
natura giuridica ente Pubblica  amministrazione

ORGANIZZAZIONE INTERNA:

n. sezioni: 2
responsabile della scuola: Munaretto Elena
organi di gestione: Consiglio di Circolo 

coordinatore/trice se con insegnamento (si-no):
no

docenti a tempo indeterminato n.: 2
personale non docente n.: 0
personale A.T.A. a tempo indeterminato n.: 2
ufficio di segreteria n. 4
altro (specificare): 0

COMUNE DI VICENZA - scuola dell'infanzia L.A. Pirazzo

dati pubblicati ai sensi del comma 5, art. 58 L. 23 luglio 2021 
"Fondo per l'emergenza epidemiologica da Covid-19 per l'a.s.  2021/2022"

altro (specificare): 0

INCARICHI DI COLLABORAZIONE O CONSULENZA:

Nell'anno scolastico 2020/2021 non vi sono stati 
incarichi di collaborazione/consulenza con specifico 
riferimento all'attività scolastica

solo formazione, dati pubblicati nel sito

COSTO DEL PERSONALE

il costo complessivo annuale del personale 
dipendente, relativo all'esercizio 2020, ammonta d 
euro:

si rinvia al bilancio pubblicato nel sito

il tasso di assenza è di (esprimere il valore in 
percentuale) si rinvia ai dati pubblicati nel sito

PERSONALE A TEMPO DETERMINATO

insegnanti n.: 2
personale non docente n. 0
personale A.T.A. N. 1

DOCUMENTI E ALLEGATI AL BILANCIO

rendiconto ed allegati: si rinvia al bilancio pubblicato nel sito

PROPRIETA' BENI IMMOBILIARI

Il Comune è proprietario dell'immbile (sì-no)



ISTITUZIONE AUTONOMA SCOLASTICA PARITARIA:

denominazione Scuola dell’Infanzia paritaria Rossini
codice meccanografico VI1A18300P
indirizzo Via Rossini, 44
cap 36100
comune Vicenza
natura giuridica ente Pubblica  amministrazione

ORGANIZZAZIONE INTERNA:

n. sezioni: 3
responsabile della scuola: Munaretto Elena
organi di gestione: Consiglio di Circolo 

coordinatore/trice se con insegnamento (si-no):
no

docenti a tempo indeterminato n.: 6
personale non docente n.: 0
personale A.T.A. a tempo indeterminato n.: 2
ufficio di segreteria n. 4
altro (specificare): 0

COMUNE DI VICENZA - scuola dell'infanzia ROSSINI

dati pubblicati ai sensi del comma 5, art. 58 L. 23 luglio 2021 
"Fondo per l'emergenza epidemiologica da Covid-19 per l'a.s.  2021/2022"

altro (specificare): 0

INCARICHI DI COLLABORAZIONE O CONSULENZA:

Nell'anno scolastico 2020/2021 non vi sono stati 
incarichi di collaborazione/consulenza con specifico 
riferimento all'attività scolastica

solo formazione, dati pubblicati nel sito

COSTO DEL PERSONALE

il costo complessivo annuale del personale 
dipendente, relativo all'esercizio 2020, ammonta d 
euro:

si rinvia al bilancio pubblicato nel sito

il tasso di assenza è di (esprimere il valore in 
percentuale) si rinvia ai dati pubblicati nel sito

PERSONALE A TEMPO DETERMINATO

insegnanti n.: 3
personale non docente n. 0
personale A.T.A. N. 2

DOCUMENTI E ALLEGATI AL BILANCIO

rendiconto ed allegati: si rinvia al bilancio pubblicato nel sito

PROPRIETA' BENI IMMOBILIARI

Il Comune è proprietario dell'immbile (sì-no)



ISTITUZIONE AUTONOMA SCOLASTICA PARITARIA:

denominazione Scuola dell’Infanzia paritaria M.N. Trevisan
codice meccanografico VI1A187002
indirizzo Viale Anconetta, 155
cap 36100
comune Vicenza
natura giuridica ente Pubblica  amministrazione

ORGANIZZAZIONE INTERNA:

n. sezioni: 2
responsabile della scuola: Munaretto Elena
organi di gestione: Consiglio di Circolo 

coordinatore/trice se con insegnamento (si-no):
no

docenti a tempo indeterminato n.: 4
personale non docente n.: 0
personale A.T.A. a tempo indeterminato n.: 1
ufficio di segreteria n. 4
altro (specificare): 0

COMUNE DI VICENZA - scuola dell'infanzia M. RUMOR

dati pubblicati ai sensi del comma 5, art. 58 L. 23 luglio 2021 
"Fondo per l'emergenza epidemiologica da Covid-19 per l'a.s.  2021/2022"

altro (specificare): 0

INCARICHI DI COLLABORAZIONE O CONSULENZA:

Nell'anno scolastico 2020/2021 non vi sono stati 
incarichi di collaborazione/consulenza con specifico 
riferimento all'attività scolastica

solo formazione, dati pubblicati nel sito

COSTO DEL PERSONALE

il costo complessivo annuale del personale 
dipendente, relativo all'esercizio 2020, ammonta d 
euro:

si rinvia al bilancio pubblicato nel sito

il tasso di assenza è di (esprimere il valore in 
percentuale) si rinvia ai dati pubblicati nel sito

PERSONALE A TEMPO DETERMINATO

insegnanti n.: 1
personale non docente n. 0
personale A.T.A. N. 1

DOCUMENTI E ALLEGATI AL BILANCIO

rendiconto ed allegati: si rinvia al bilancio pubblicato nel sito

PROPRIETA' BENI IMMOBILIARI

Il Comune è proprietario dell'immbile (sì-no)



ISTITUZIONE AUTONOMA SCOLASTICA PARITARIA:

denominazione Scuola dell’Infanzia paritaria San Gaetano
codice meccanografico VI1A17700B
indirizzo Strada di Polegge, 80
cap 36100
comune Vicenza
natura giuridica ente Pubblica  amministrazione

ORGANIZZAZIONE INTERNA:

n. sezioni: 2
responsabile della scuola: Munaretto Elena
organi di gestione: Consiglio di Circolo 

coordinatore/trice se con insegnamento (si-no):
no

docenti a tempo indeterminato n.: 3
personale non docente n.: 0
personale A.T.A. a tempo indeterminato n.: 2
ufficio di segreteria n. 4
altro (specificare): 0

COMUNE DI VICENZA - scuola dell'infanzia SAN GAETANO

dati pubblicati ai sensi del comma 5, art. 58 L. 23 luglio 2021 
"Fondo per l'emergenza epidemiologica da Covid-19 per l'a.s.  2021/2022"

altro (specificare): 0

INCARICHI DI COLLABORAZIONE O CONSULENZA:

Nell'anno scolastico 2020/2021 non vi sono stati 
incarichi di collaborazione/consulenza con specifico 
riferimento all'attività scolastica

solo formazione, dati pubblicati nel sito

COSTO DEL PERSONALE

il costo complessivo annuale del personale 
dipendente, relativo all'esercizio 2020, ammonta d 
euro:

si rinvia al bilancio pubblicato nel sito

il tasso di assenza è di (esprimere il valore in 
percentuale) si rinvia ai dati pubblicati nel sito

PERSONALE A TEMPO DETERMINATO

insegnanti n.: 1
personale non docente n. 0
personale A.T.A. N. 0

DOCUMENTI E ALLEGATI AL BILANCIO

rendiconto ed allegati: si rinvia al bilancio pubblicato nel sito

PROPRIETA' BENI IMMOBILIARI

Il Comune è proprietario dell'immbile (sì-no)



ISTITUZIONE AUTONOMA SCOLASTICA PARITARIA:

denominazione Scuola dell’Infanzia paritaria San Lazzaro
codice meccanografico VI1A5S5005
indirizzo Via Corelli, 4
cap 36100
comune Vicenza
natura giuridica ente Pubblica  amministrazione

ORGANIZZAZIONE INTERNA:

n. sezioni: 3
responsabile della scuola: Munaretto Elena
organi di gestione: Consiglio di Circolo 

coordinatore/trice se con insegnamento (si-no):
no

docenti a tempo indeterminato n.: 2
personale non docente n.: 0
personale A.T.A. a tempo indeterminato n.: 2
ufficio di segreteria n. 4
altro (specificare): 0

dati pubblicati ai sensi del comma 5, art. 58 L. 23 luglio 2021 
"Fondo per l'emergenza epidemiologica da Covid-19 per l'a.s.  2021/2022"

COMUNE DI VICENZA - scuola dell'infanzia SAN LAZZARO

altro (specificare): 0

INCARICHI DI COLLABORAZIONE O CONSULENZA:

Nell'anno scolastico 2020/2021 non vi sono stati 
incarichi di collaborazione/consulenza con specifico 
riferimento all'attività scolastica

solo formazione, dati pubblicati nel sito

COSTO DEL PERSONALE

il costo complessivo annuale del personale 
dipendente, relativo all'esercizio 2020, ammonta d 
euro:

si rinvia al bilancio pubblicato nel sito

il tasso di assenza è di (esprimere il valore in 
percentuale) si rinvia ai dati pubblicati nel sito

PERSONALE A TEMPO DETERMINATO

insegnanti n.: 1
personale non docente n. 0
personale A.T.A. N. 0

DOCUMENTI E ALLEGATI AL BILANCIO

rendiconto ed allegati: si rinvia al bilancio pubblicato nel sito

PROPRIETA' BENI IMMOBILIARI

Il Comune è proprietario dell'immbile (sì-no)


