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SCUOLA DELL’INFANZIA  E  NIDO INTEGRATO  “CRISTO RE” 

Via G. Zanella, 3  Treviso    Tel: 0422/300256    Cell:  345/5666696      E-mail:  maternaselvana@libero.it      

Cod. Fisc.  80010090266     Partita I.V.A. 01967200260 
 

Treviso, 30 agosto 2022 

Prot. n. 388 

 

          A TUTTO IL PERSONALE 

                 SEDE 

 

         AI GENITORI DEI BAMBINI  

                            “NIDO INTEGRATO”          

                       LORO SEDI 

 

OGGETTO:  Comunicazione n. 6 

            Nido Integrato – Servizi Offerti 

                       Anno scolastico 2022/2023 

 

Cari genitori, 

mancano ormai pochi giorni all’inizio di un nuovo anno al nostro Nido Integrato! 

Vi ricordiamo che inizierà: 

     LUNEDI’ 5 settembre per i bambini che frequentano per il secondo anno e MARTEDI’ 6 

per il primo gruppo dei nuovi iscritti continuando poi nei successivi lunedì per gli altri gruppi. 
      

Comunichiamo inoltre che:  

 

da GIOVEDI’ 1° settembre riprenderanno i colloqui individuali d’inserimento con i 

genitori dei nuovi iscritti (verificate il vostro appuntamento);  
 

DOMENICA 18 settembre si svolgerà la consueta “FESTA della FAMIGLIA”, 

nell’ambito della Festa di Fine Estate (sabato 17 e domenica 18) organizzata dal Comitato 

Festeggiamenti della Parrocchia presso il campo sportivo, dietro la palestra. 

  Il programma della giornata prevede la celebrazione della S. Messa alle ore 11.00, il pic-nic 

in collaborazione con il Comitato Festeggiamenti presso il vicino campo sportivo alle ore 12.00 e 

successivi giochi all’aperto organizzati dai giovani scout per tutti i bambini presenti. 

Tutte le famiglie della Scuola e del Nido Integrato sono invitate a partecipare a questa festa 

che dà ufficialmente inizio alle attività annuali della nostra parrocchia “Cristo Re”. 

 

L’INSERIMENTO AL NIDO 

 

Durante la prima settimana – orario dalle 8.30 alle 10.00 circa  

 il/la bambino/a frequenta il primo giorno 1 ora circa insieme alla mamma o al papà e i successivi 

giorni senza i genitori.  

In seguito, se le educatrici lo riterranno “pronto”, il/la bambino/a potrà fermarsi per il 

pranzo e tornare a casa alle 12.00. 

Se richiesto dalla famiglia, verrà poi valutato l’avvio della routine del riposo pomeridiano,  

Si sottolinea infatti che i tempi di inserimento possono variare da bambino/a a bambino/a, al 

fine di rispettare i ritmi di ognuno.                                                                                                                                
 

ORARIO  
 

Il Nido Integrato è aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 16.00, con possibilità 

di ingresso anticipato dalle ore 7.30 e uscita posticipata fino alle ore 17.30.  

Di seguito sintesi delle routine quotidiane: 
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• Ore    7.30 -  8.00      custodia anticipata  

• Ore    8.00 –  9.00 accoglienza  

• Ore    9.00 –  9.45      merenda e attività di gruppo 

• Ore   9.45 – 10.45      attività didattiche programmate in piccolo gruppo 

• Ore  10.30 – 11.00     igiene personale 

• Ore  10.45 - 11.00     uscita prima del pranzo 

• Ore  11.15 – 12.00     pranzo 

• Ore  12.00 – 12.45 uscita dopo il pranzo 

• Ore  12.00 – 13.00     gioco libero 

• Ore  13.00 - 15.00     riposo 

• Ore  15.00 - 15.30     igiene personale e merenda 

• Ore  15.30 – 16.00 uscita  

• Ore  16.00 – 17.30    custodia posticipata  
 

Se il/la bambino/a viene accompagnato/a a casa da altri familiari o conoscenti, è richiesta  

l’indicazione dei nominativi nella scheda d’iscrizione con relativa copia della carta d’identità della 

persona delegata, se ancora non conosciuta dal personale del Nido.  

Nel portare e nel venire a prendere i bambini, i genitori o le persone da loro delegate, 

devono fermarsi alla porta d’ingresso del Nido, dove saranno accolti dalle educatrici. 

 

RACCOMANDIAMO VIVAMENTE IL RISPETTO DEGLI ORARI D’INGRESSO E 

DI USCITA al fine di favorire il sereno inserimento quotidiano del/la bambino/a, evitando 

assembramenti all’esterno dell’ingresso.  

In  caso di variazioni, sia di entrata che di uscita, è necessario un preventivo avviso telefonico.  

 

CONTRIBUTO PER LA FREQUENZA 
 

L’importo mensile di frequenza con orario 8.00/12.45 oppure 8.00/16.00, comprensivo 

di servizio mensa, laboratori didattici e attività integrative con professionisti esterni (inglese e 

musica) è aumentato di € 15,00 rispetto all’anno scorso, come da deliberazione del Comitato di 

Gestione della scuola riunitosi il 23/06/22: 

FREQUENZA MEZZA GIORNATA –  dalle 8.00 alle 12.45 = € 345; 

FREQUENZA GIORNATA INTERA – dalle 8.00 alle 16.00 = € 425. 

 

I PAGAMENTI VANNO EFFETTUATI TRAMITE BONIFICO BANCARIO IN VIA 

ANTICIPATA, ENTRO E NON OLTRE IL 1° GIORNO DI OGNI MESE DI FREQUENZA 

A PARTIRE DAL 1° SETTEMBRE. 

  

A questo proposito, cogliamo l’occasione per ricordare ai genitori, ove possibile, di poter 

provvedere ai versamenti con ordine di bonifico permanente al fine di evitare dimenticanze o 

ritardi. Precisiamo infatti che il contributo è fisso ed onnicomprensivo, indipendentemente dai 
giorni di apertura mensile del Nido e/o da assenze anche prolungate dei bambini, eccetto per i mesi 

di settembre e di luglio. 

A settembre infatti, il contributo viene proporzionato ai giorni di frequenza, sulla base della 

data d’inserimento dei bambini nuovi iscritti, mentre in luglio il contributo è ridotto al 50% in 

quanto l’attività al Nido termina a metà del mese.  

Il contributo inoltre viene ridotto della quota pasti, pari ad € 60,00, solamente nel caso 

di assenza per malattia certificata dal pediatra per un mese continuativo.  

Viene inoltre ridotto al 50% in caso di sospensione della frequenza per comprovati 

motivi, la cui richiesta deve essere presentata per iscritto alla Direzione. 

Non va più versato soltanto nel caso di ritiro del bambino, cosa che deve comunque essere 

formalizzata alla Direzione per iscritto con un mese di preavviso, pena il versamento di una 

mensilità aggiuntiva, indipendentemente dalla frequenza. 
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 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. 

Si precisa infatti che l’iscrizione al Nido comporta l’impegno a corrispondere il 

contributo annuale, il quale è a parziale copertura delle spese di gestione. L’importo viene 

determinato annualmente in base alle previsioni di bilancio e al numero degli effettivi iscritti. 

Il mancato pagamento, anche solo in parte di esso, crea gravi dissesti al bilancio della scuola. 

La possibilità di frazionare l’importo in quote mensili è concessa esclusivamente per agevolare le 

famiglie degli iscritti.  

E’ consentito il versamento del contributo annuale anche in un numero di rate 

inferiori, sempre in via anticipata rispetto al periodo di riferimento.  

In caso di sospensione del Servizio imposta da DPCM, ordinanze Ministeriali, 

Regionali o Comunali, il Comitato di Gestione della scuola valuterà, tenuto conto anche delle 

indicazioni della Segreteria Nazionale di FISM, l’eventuale riduzione del contributo 

economico a carico delle famiglie. 

 

CONTO CORRENTE BANCARIO sul quale disporre i pagamenti è aperto presso: 

 

BANCA POPOLARE ETICA – Agenzia di Treviso - Viale IV Novembre, 71  

COORDINATE BANCARIE - IBAN:    IT 51 K  05018 12000 000011780939  
 

Si prega di specificare sempre la causale del versamento indicando per intero il nome del/la 

bambino/a e il mese di riferimento, soprattutto quando il bonifico viene effettuato da parte della 

madre. 
 

SERVIZIO ANTICIPATO DEL MATTINO  dalle ore 7.30 alle ore 8.00 
 

Le famiglie interessate al servizio, anche solo per una parte dell’anno, devono presentare 

richiesta alla Direzione tramite e-mail. La quota mensile aggiuntiva, pari ad € 30,00, deve essere 

versata insieme al contributo di frequenza. 

   

SERVIZIO PROLUNGATO DEL POMERIGGIO dalle ore 16.00 alle ore 17.30 
 

Il nostro nido offre anche il servizio prolungato del pomeriggio, fino alle ore 17.30, attivo 

dal momento in cui vi siano almeno 3 bambini/e iscritti/e (sempre tramite invio di e-mail alla 

Direzione). 

Come alla scuola infanzia, le fasce orarie di utilizzo del servizio sono due e il relativo costo deve 

essere versato in aggiunta al contributo mensile di frequenza: 

1^ fascia – dalle 16.00 alle 16.30 = € 30,00; 

2^ fascia – dalle 16.00 alle 17.30 = € 70,00. 
 

Si precisa che, dopo le 16.05, fatto l’appello, i bambini presenti anche se non iscritti al 

tempo prolungato, saranno considerati automaticamente fruitori del servizio e verrà richiesta la 

quota di iscrizione di 1^ fascia per quel mese. 
 

SERVIZIO MENSA 
 

 Il Nido Integrato è dotato di cucina interna. Ogni giorno vengono serviti la merenda del 

mattino (ore 9.30), il pranzo (ore 11.15/12.00) e la merenda del pomeriggio (ore 15.00).  

Si rispetta un Piano di Autocontrollo Igienico Sanitario stilato e verificato dalle dietologhe-

nutrizioniste della Ristorazione “Ottavian”, le quali predispongono 4 tabelle menù, una per ogni 

stagione dell’anno. 

Secondo la normativa vigente, il menù viene vidimato dal “Servizio Igiene, Alimenti e 

Nutrizione - S.I.A.N.” dell’Ulss 2; è uguale per tutti; è organizzato a rotazione mensile; è esposto 

presso l’entrata del nido e viene comunque inviato a tutte le famiglie tramite posta elettronica. 

 Eventuali intolleranze e/o allergie alimentari devono essere dichiarate per iscritto dai 

genitori con apposito modulo e supportate dal certificato medico del proprio pediatra di base. 
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  Il pranzo è anche un momento per educare i bambini ad una corretta alimentazione per una 

crescita equilibrata; per questo le educatrici, in accordo con le indicazioni dell’Ulss, propongono 

almeno un assaggio delle varie pietanze. In particolare, viene valorizzato il consumo delle verdure e 

della frutta, nel rispetto della “stagionalità” dei prodotti. 

Per motivi organizzativi legati alla preparazione delle merende e dei pasti si chiede, in 

caso di assenza o anche di ritardo nell’arrivo dei bambini, di telefonare o inviare un 

messaggio al cellulare della scuola entro le ore 9.15 (se il messaggio viene inviato tramite e-

mail non possiamo assicurare di leggerlo in tempo utile). 
 

SERVIZIO DI CONSULENZA SPECIALISTICA 
 

Oltre alla collaborazione con la dietologa-nutrizionista della Ristorazione “Ottavian”, il 

Nido si avvale di una consulente psicopedagogica esterna, Dott.ssa Luigina Boschiero alla quale, 

oltre a quanto previsto dalla normativa regionale in merito all’autorizzazione e accreditamento dei 

Nidi, vengono in particolare affidati i seguenti compiti: 

• supervisionare il progetto educativo e le programmazioni didattiche; 

• definire con le educatrici le linee metodologiche e gli strumenti di verifica; 

• stabilire metodologie di intervento personalizzato sui bambini; 

• definire delle linee guida per collaborare e condividere assieme ai genitori spazi formativi e 

di collaborazione; 

• coordinare il gruppo delle educatrici nelle loro mansioni educative e pedagogiche; 

• servizio di Counseling educativo individuale per i genitori presso la Scuola;  

il servizio è a pagamento (la quota oraria viene definita annualmente).  
 

LABORATORI DIDATTICI CON PROFESSIONISTI ESTERNI 
 

  Ormai da alcuni anni vengono proposti a tutti i bambini del nido, divisi a piccoli gruppi per 

età (5/6 bambini), il laboratorio di musica con l’insegnante Carlotta Padovan, musicista e 

musicoterapeuta e quello di lingua inglese, con l’insegnante Elena Fantina. 

  Vengono organizzati nei mesi di marzo, aprile e maggio, con incontri della durata di 45 

minuti per gruppo, a cadenza settimanale, per 8 settimane. 

  Al termine del laboratorio, i genitori vengono invitati a partecipare ad una “lezione aperta” 

che permette loro di condividere le emozioni vissute dai loro bambini. 

  L’anno scorso i bambini del nido hanno partecipato anche ad un laboratorio di “Pet-

Therapy” gestito dall’associazione cinofila “Red&White” di Oderzo che è piaciuto moltissimo ai 

nostri piccoli alunni. 

 

GIARDINO 
 

 Il giardino, dal lunedì al venerdì è ad uso esclusivo della scuola e del nido anche per il 

servizio di custodia pomeridiana, fino alle ore 17.30. Non è quindi possibile fermarsi in giardino 

con i propri bambini al momento del ritorno a casa. 

Il sabato, la domenica e nei giorni di sospensione dell’attività scolastica, può essere dato in 

uso ai genitori al fine di festeggiare compleanni o altre occasioni, previa richiesta scritta da 

presentare in Direzione.  Un preciso regolamento ne dispone l’uso. 
 

PATTO DI RESPONSABILITA’ RECIPROCA GESTORE FAMIGLIE 
 

 Come l’anno scorso, la Regione Veneto richiede che all’inizio dell’anno scolastico venga 

sottoscritto tra scuola e famiglia il “Patto di responsabilità reciproca”  

Attraverso tale patto: 

        - la scuola si impegna a garantire le misure di sicurezza previste dalla normativa; 

        - la famiglia si assume la responsabilità individuale del rispetto delle regole a tutela della salute 

personale, del proprio bambino e della salute degli altri bambini che frequentano la scuola. 

 Il documento verrà consegnato a tutti i genitori all’inizio dell’anno scolastico per la 

sottoscrizione. 
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CONTATTI DELL’ISTITUTO 

 

Scuola Infanzia e Nido Integrato "Cristo Re" 

Via G. Zanella, 3 

31100 TREVISO 

P. Iva 01967200260 

Cod. Fisc. 80010090266 

Tel. 0422/300256 

Cell. 345/5666696  

Pec: tv1a199001@pec.fismtreviso.it 

Sito web: www.parrocchiadiselvana.it 

 

Si precisa che la scuola è dotata di due indirizzi e-mail che sono i seguenti: 

 

maternaselvana@libero.it ad uso della Direzione e della Segreteria per gli aspetti organizzativi e 

amministrativi; 

 

scuolanidocristore@gmail.com ad uso delle educatrici per tutto quanto riguarda la didattica e i 

relativi messaggi ai genitori. 

 
 

DIVIETO DI CIRCOLAZIONE 
 

 Questo è molto importante per la sicurezza di tutti i nostri bambini! 

E’ vietato arrivare con le auto fino ai cancelli del nido e della scuola e transitare presso 

il retro della chiesa: CI SONO I CARTELLI DI DIVIETO DI TRANSITO. 

Le auto possono transitare e parcheggiare solamente nel piazzale adiacente via Zanella 

oppure nei parcheggi lungo via Fapanni, sul retro della scuola, lasciando sempre liberi 

l’accesso al Nido, alla Scuola Infanzia e i parcheggi sul retro della Chiesa. 

L’accesso in prossimità della Scuola è permesso solo al personale in servizio. 

Per la sicurezza dei bambini, compresi gli alunni della vicina scuola “Fanna”, chiediamo a 

tutte le famiglie (anche nonni e/o altri familiari), di rispettare questo divieto a prescindere dalla 

presenza o meno del relativo segnale mobile. 

 
 

            Invitiamo tutti voi genitori a non farci mancare la vostra collaborazione al fine di poter 

trascorrere insieme ai vostri bambini un proficuo e sereno anno scolastico. 
 

            Con i più cordiali saluti                                                     

                                                                                                          La Direzione 

                                                                                                Dott.ssa Anna Cavinato              LA DIREZIONE     Dott.ssa Anna Cavinato     
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