RAPPORTI con le FAMIGLIE
PRESENTAZIONE e
PROGETTO EDUCATIVO
La Legge Regionale n° 32 del 1990 ha istituito il
servizio alle famiglie denominato “Nido
Integrato”, dandogli delle caratteristiche
precise e offrendo un servizio innovativo per la
prima infanzia oltre a dare un supporto alle
famiglie impegnate nelle attività lavorative.
Anche nella nostra comunità parrocchiale di
“Cristo Re” è emersa questa esigenza e quindi è
stato offerto un servizio educativo e sociale che
favorisce un armonico sviluppo dei bambini
integrando l’opera della famiglia, principale
artefice del processo di crescita.
Il nido integrato “Cristo Re”, inaugurato
nell’anno scolastico 2001/2002, fonda la sua
proposta formativa su valori educativi da un lato,
ma è fortemente impegnato a proporre valori di
ispirazione cristiana, che la direzione e tutto il
personale unitamente al presidente don Sandro
Dalle Fratte, si impegnano a rispettare e
promuovere.
Sulla base del Progetto Socio-Psico-Pedagogico
ogni anno viene stesa una Programmazione
didattica
(Progetto
Educativo
Didattico),
finalizzata a fissare un percorso che permetterà
il raggiungimento degli obiettivi prefissati,
riferiti alle competenze affettive, sociali,
espressive e creative dei bambini. Fa parte
integrante del Progetto Generale, il Progetto
Continuità, finalizzato al successivo passaggio
alla scuola infanzia. Le strategie, i tempi ed i
percorsi sono pensati in relazione ai bisogni
formativi dei singoli bambini.

Per favorire al meglio lo sviluppo della
Programmazione didattica e il controllo della
qualità del sevizio reso, si promuove un ruolo
attivo nel dialogo e nella collaborazione con le
famiglie finalizzato al raggiungimento di una
“corresponsabilità educativa” tramite:
• colloqui individuali di inserimento e in
itinere per instaurare e mantenere una
relazione serena con i genitori;
• riunione
nuovi
iscritti,
assemblee
generali, di sezione e di intersezione in
precisi momenti dell’anno;
• consulenza pedagogica;
• momenti di festa comunitari organizzati
dalla scuola, anche collegati alle attività
parrocchiali, con la fattiva collaborazione
delle famiglie;
• proposte di formazione per genitori
finalizzate ad aiutarli nel loro compito
educativo;
• somministrazione di questionario finale
atto a verificare la soddisfazione delle
famiglie per il servizio reso.

CRITERI di AMMISSIONE

Possono essere ammessi al Nido Integrato tutti i
bambini e le bambine (massimo 21) di età non
inferiore ai 15 mesi, come da autorizzazione e
accreditamento della Regione Veneto.
Le ammissioni sono determinate sulla base di una
graduatoria predisposta secondo i seguenti
criteri:
1) Bambini/e che hanno frequentato il nido l’anno
precedente;
2) Bambini/e che hanno fratelli o sorelle iscritti
alla scuola dell’infanzia “Cristo Re”;
3) Bambini/e residenti nei pressi del nido;
4) Bambini/e residenti in comune di TV;

5)Bambini/e che hanno i nonni residenti o almeno
un genitore che lavora nei pressi del Nido;
6) Bambini/e residenti fuori comune di TV.
Il Presidente, in accordo con il Comitato di
Gestione si riserva di valutare casi particolari o
problematici.
Quando le richieste di iscrizione sono superiori
alla capacità ricettiva del nido viene istituita una
lista d’attesa secondo i criteri sopraccitati, la
quale rimane valida fino al mese di febbraio
dell’anno scolastico corrente.

ISCRIZIONE
Le iscrizioni sono accolte durante il mese di
gennaio (al rientro delle vacanze di Natale).
Per i nuovi iscritti è richiesta la presentazione
della modulistica d’iscrizione e del Patto di
Responsabilità educativa, come definito dalla
Regione Veneto, da consegnare alla Segreteria.
La quota di iscrizione, da rinnovare annualmente,
è di € 150,00 ed è comprensiva di assicurazione
infortuni, responsabilità civile e materiale
didattico.
La presentazione della domanda di iscrizione
comporta per i genitori la conoscenza e la chiara
accettazione del Carta dei Servizi e del
Regolamento del Nido, con l’impegno a
rispettarli e a collaborare con Direzione, Docenti
e Personale tutto per la loro attuazione.

RITIRO
I genitori, come indicato nella Carta dei Servizi,
possono ritirare i/le bambini/e dal Nido
Integrato dandone comunicazione scritta almeno
30 giorni prima, pena il versamento di una
mensilità aggiuntiva. Si precisa infine che
l’eventuale ritiro dopo il mese di febbraio (dal 1°
marzo) comporta il versamento, a titolo di
penale, delle mensilità mancanti fino al termine
dell’anno scolastico.

CALENDARIO SCOLASTICO
FREQUENZA e ORARI
Il Nido Integrato è aperto dal lunedì al venerdì,
dalle ore 8.00 alle ore 16.00. E’ inoltre offerto il
servizio anticipato dalle ore 7.30, oltre a quello
posticipato fino alle ore 17.30.
Segue il Calendario scolastico della Scuola
Infanzia, approvato annualmente dalla Regione
Veneto, con le possibili modifiche eventualmente
approvate dal Coordinamento Scuole Infanzia del
Comune di Tv, oltre che deliberate dal Consiglio
Provinciale della Fism di Treviso.
L’inizio della frequenza viene organizzato
seguendo un piano di inserimenti graduale (2/3
bambini a settimana). Per i più piccoli, sia il
pranzo che il riposo pomeridiano inizieranno
secondo il programma personalizzato di
inserimento. Il primo giorno di apertura sarà
giovedì 2 settembre 2021.
Orari
custodia anticipata

7.30 – 8.00

accoglienza

8.00 - 9.00

uscita prima del pranzo

10.45 - 11.00

uscita dopo il pranzo

12.00 – 12.45

ritorno a casa

15.30 – 16.00

custodia posticipata

16.00 – 17.30

Ogni caso di assenza dovrà essere segnalato alla
direzione della scuola. In caso di malattia il
bambino verrà riammesso solo dopo completa
guarigione, attestata da autodichiarazione o
certificazione medica, in base alle “Indicazioni
operative per la gestione di casi e focolai di
SARS-COV-2 nelle scuole e nei servizi educativi
dell’infanzia” RAPPORTO ISS COVID-19.

E’ consigliabile vestire i bambini con indumenti
pratici e comodi.

CONTRIBUTO di FREQUENZA e
MODALITA’ di PAGAMENTO
Il contributo mensile per l’a.s. 2021/2022, come
deliberato dal Comitato di Gestione del 29
settembre 2020, è pari ad € 410,00. Va pagato
per intero per 10 mesi, da settembre a giugno.
Per il mese di luglio è pari ad € 205.00, da
versare anche in caso di assenza del bambino.
Casi particolari di assenze prolungate o eventuali
problemi economici vanno
segnalati alla
Direzione della Scuola che ne informerà il
Presidente e il Comitato di Gestione.
Per quanto riguarda le fasce orarie del servizio,
di seguito i relativi costi:
•
•
•
•
•

8.00
8.00
7.30
8.00
7.30

– 12.45
– 16.00
– 16.00
– 17.30
– 17.30

=€
=€
=€
=€
=€

330,00;
410,00;
440,00;
480,00;
500,00;

Il versamento del contributo mensile deve
essere effettuato in via anticipata il 1° giorno
del mese, tramite bonifico bancario presso:
Banca Popolare Etica
Agenzia Treviso - Viale IV Novembre, 71
Tel. 0422/308725 Fax. 0422/426293
CODICE IBAN:
IT51K 05018 12000 000011780939
Specificando la causale del versamento
(es. FREQUENZA NIDO SETTEMBRE di… nome e
cognome del bambino/a)

Nido Integrato
“Cristo Re”

Anno scolastico
2021/2022
Nido integrato alla
Scuola dell’Infanzia
“Cristo Re”
SCUOLA PARITARIA
aderente alla FISM di Treviso

Via G. Zanella, 3 – 31100 TREVISO
Telefono: 0422/300256
Cell: 345/5666696
e-mail: maternaselvana@libero.it
pec: tv1a199001@pec.fismtreviso.it
sito web: www.parrocchiadiselvana.it

