La Scuola Materna "Asilo Vittoria" di Roncade,
nata nel 1919, è un Ente morale riconosciuto dalla
Regione Veneto quale Ente con Personalità Giuridica di
diritto privato giusto il decreto n. 773 del 07.04.1995. in
applicazione della Legge Regionale n. 24 del 25.06.1993 .
È stata riconosciuta scuola Materna Paritaria con
decreto del Ministero della Pubblica Istruzione n.488/5115
del 28.02.2001 ai sensi della legge n. 62 del 10 Marzo
2000 a decorrere dall'anno scolastico 2000/2001.
Essa svolge un'attività educativa e didattica che
fonda la sua proposta educativa nei valori e nella
concezione cristiana, con l'impegno di quanti vi operano
(operatori scolastici, personale amministrativo e di
servizio, Consiglio di Amministrazione, Comitato dei
genitori e genitori dei bambini frequentanti), a rispettarli e
promuoverli.
La Scuola Materna è autorizzata ad accogliere fino ad un
massimo di 162 bambini che vengono suddivisi in 6
sezioni eterogenee, cioè composte da bambini di 3, 4 e 5
anni.
Ogni sezione è seguita da un Insegnante, inoltre operano
nella Scuola, in supporto alle Insegnanti di sezione la
Direttrice e un ulteriore Insegnante, per un totale di 8
docenti.

Via R. Selvatico n. 8/1
31056 RONCADE (TV)
Tel. Segreteria 0422 707282 Fax 0422 841770
Mail asilovittoria.r@libero.it
ORARIO DI SEGRETERIA
dal Lunedì al venerdì
dalle ore 9.00 alle ore 12.00

Frequentanti il nido integrato “Prato
fiorito” residenti nel comune di
Roncade;
5. Residenti nelle frazioni di Roncade;
6. Frequentanti il nido integrato
residenti fuori comune;
7. Fratelli
dei
bambini
già
frequentanti,
residenti
fuori
comune;
8. Residenti fuori comune, secondo
l’ordine di arrivo delle domande di
iscrizione.
La domanda d’iscrizione è da presentarsi presso
la segreteria della Scuola Materna “Asilo
Vittoria” di Roncade compilando un apposito
modulo, fornito dalla Segreteria. Le iscrizioni
sono aperte generalmente nel mese di Gennaio
fino ad esaurimento dei posti disponibili.
All’atto d’iscrizione si verserà una quota fissa
d’iscrizione
decisa
dal
Consiglio
di
Amministrazione.
Entro il 10 giugno verrà formata la graduatoria di
ammissione alla frequenza dal mese di settembre
di ciascun anno scolastico. Per i bambini piccoli
verrà data la precedenza alla frequenza a quei
bambini che compiono 3 anni entro il 31
dicembre dell’anno in corso, mentre quelli iscritti
che compiono i 3 anni di età entro aprile
dell’anno successivo vengono messi in lista di
attesa ed accolti a settembre, se eventualmente ci
fossero ancora posti disponibili.
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ISCRIZIONE: MODALITA’ E DOCUMENTI
I.
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ANNO SCOLASTICO 2020- 2021
IDENTITA’ E MISSION

La Scuola Materna accoglie i bambini dai 3 ai 5
anni e l'iscrizione (assicurazione) è valida per
l'anno scolastico da Settembre a Giugno.
Prima dell’iscrizione la famiglia viene informata
sul funzionamento della Scuola Materna e sulle
rette in vigore con una giornata di visita e di
conoscenza della struttura.
Le modalità di accettazione delle iscrizioni sono
così articolate:
1. Bambini diversamente abili;
2. Bambini già frequentanti la Scuola
Materna nell’anno scolastico in
corso;
3. Priorità ai residenti a Roncade
Capoluogo;

Contestualmente
al
momento
dell’iscrizione, la famiglia verserà:


dell’accettazione

La quota di iscrizione stabilita dal Consiglio di
Amministrazione pari a € 100,00 e non verrà
restituita in caso di ritiro del bambino per cause
non dipendenti dalla Scuola stessa.

Le iscrizioni vengono accolte se in regola con la
Legge n. 119 del 31 luglio 2017 in merito agli
obblighi vaccinali.
DIMISSIONI

Su proposta del Consiglio di Amministrazione, i
bambini possono essere dimessi anticipatamente in
qualsiasi periodo dell’anno scolastico per i seguenti
motivi:
 Assenza non giustificata per 30 gg. consecutivi;
 Mancato versamento della retta, trascorsi i 15 gg.
dalla data di ricevimento dell’avviso (raccomandata
A.R.) che contesta l’inadempienza;



RITIRO
Trasferimento della famiglia o altri comprovati e
documentati motivi, da comunicarsi alla Scuola
almeno 2 mesi prima con lettera raccomandata.
malattia frequente del bambino e consiglio da parte
del medico pediatra del suo ritiro dalla frequenza
della Scuola Materna, da comunicarsi per iscritto
allegando dichiarazione del medico pediatra.
In questi casi non viene garantito il posto per il
successivo Anno Scolastico se non dopo regolare
nuova iscrizione e conseguente graduatoria come al
punto III capitolo ISCRIZIONE: MODALITA’ E
DOCUMENTI.
CALENDARIO DI APERTURA

La Scuola Materna rispetta il calendario scolastico
diramato dal Direttore Generale Scolastico del Veneto per
le Scuole Materne; infatti rimarrà chiuso:












Tutte le domeniche;
Il 1° Novembre, festa di tutti i Santi;
L'8 Dicembre, Immacolata Concezione;
Dal 23 Dicembre al 6 Gennaio (vacanze Natalizie);
Recupero festa Santo Patrono;
Ultimo giorno di Carnevale;
Dal Giovedì Santo al Martedì dopo Pasqua;
Il 25 Aprile, anniversario della liberazione;
Il 1° Maggio, festa del Lavoro;
Il 2 Giugno, festa Nazionale della Repubblica;
L’ultimo giorno lavorativo del mese di giugno.

L’Anno Scolastico della Scuola Materna termina per i
bambini il penultimo giorno lavorativo del mese di
giugno, in quanto, l’ultimo giorno lavorativo dello stesso
mese viene riservato alle Insegnanti per la verifica

dell’intero Anno Scolastico e la sistemazione della Scuola
prima della chiusura estiva.
Tutto il mese di Luglio e Agosto la Scuola Materna
rimarrà chiusa per ferie e per operazioni di
sanificazione e disinfestazione dell'ambiente.
All'inizio dell'anno scolastico il calendario verrà
aggiornato secondo le nuove direttive emanate dalla
Regione Veneto e del Consiglio di Amministrazione
dell’Ente.
FREQUENZA E ORARI
La Scuola Materna è aperta 10 mesi all'anno: da
Settembre a tutto il mese di Giugno.
La Scuola Materna funziona tutti i giorni feriali, dalle 8.00
alle 16.00, dal lunedì al venerdì, con possibilità di
accoglienza pre-scuola per chi ne avesse necessità dalle
ore 7.30 alle ore 8.00 e un servizio di post-scuola (esclusi i
bambini anticipatari) dalle ore 16.00 alle ore 17.30.
L’accettazione al mattino viene fatta dalle 8.00 alle 8.40.
L’uscita può essere concordata con le insegnanti nelle
fasce orarie:
 dalle 13.00 alle 13.10
 dalle 15.30 alle 16.00
E’ molto importante cercare di rispettare gli orari
previsti per permettere uno svolgimento ottimale delle
attività educative.
CONTRIBUTI
Il contributo a carico delle famiglie dovuto alla scuola, il
cui importo non dovrà essere superiore al costo
complessivo del servizio, al netto dei contributi comunali,
regionali e statali, viene stabilito annualmente dal
Consiglio di Amministrazione dell’Ente ed è pari a €
165,00 mensili calcolato dividendo il costo annuo del
bambino per i dieci mesi di frequenza.
Esso dovrà essere corrisposto alla scuola entro i primi tre
giorni di ogni mese, tramite bonifico bancario.
Per il servizio di pre e post scuola, il contributo richiesto,
oltre alla normale retta di frequenza ordinaria, sarà
stabilito annualmente dal Consiglio di Amministrazione
dell’Ente. Per l'a.s. 2020/2021 il costo del servizio di pre
scuola è pari ad € 30,00 mensili, per il servizio di post
scuola il contributo è di € 100,00 mensili le rispettive
quote sono da corrispondere alla scuola all'inizio di ogni
mese.

Sia per il servizio di pre e post scuola si possono
acquistare pacchetti da 10 gg. usufruibili nell'intero arco
dell'anno scolastico. Il costo del pacchetto 10 gg. di pre
scuola è di € 25,00 mentre per il pacchetto 10 gg. di post
scuola il costo è di € 75,00 da corrispondere al momento
dell'acquisto.
Particolari casi di famiglie in difficoltà
economica, su richiesta scritta indirizzata al Presidente
della scuola, con certificazione ISEE non superiore a €.
18.000=, saranno presi in esame dal Consiglio di
Amministrazione per eventuali riduzioni del contributo
mensile, generalmente del 10% a bambino.

PAGAMENTO
I pagamenti possono essere effettuati:
Mediante versamento bancario agli sportelli:
 della UNICREDIT BANCA S.p.A. filiale di Roncade,
coordinate bancarie IBAN: IT66 K020 0862 0100
0001 6235 862
 Della Banca di CREDITO COOPERATIVO di
Monastier e del Sile, filiale di Roncade IBAN: IT96
U070 7462 0110 0000 0104 929

