IDENTITA’ E MISSION

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

L'Asilo Nido Integrato "Prato Fiorito" di Roncade
è sorto nel Maggio del 2000, con una nuova costruzione
collegata all'Asilo Infantile "Vittoria", (Ente Morale,
riconosciuto dalla Regione Veneto), in conformità alla
legge Regionale n° 32/90, per l'esigenza di facilitare
l'accesso dei genitori al lavoro dopo la nascita di un figlio,
e per offrire un servizio qualificato anche ai bambini di età
compresa tra i 12 e i 36 mesi.
Esso svolge un'attività psicopedagogica che si
integra con l'attività educativa e didattica della Scuola
dell'Infanzia. La scuola 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.
Il Nido integrato è autorizzato ad accogliere fino ad un
massimo di 32 bambini che vengono suddivisi in sezioni
secondo la loro età.
Il rapporto Educatrici bambini è di una Educatrice ogni 8
bambini.
Il numero di bambini ed educatrici per ogni sezione è
variabile in base alle iscrizioni di ogni nuovo anno educativo.
ISCRIZIONE: MODALITA’ E DOCUMENTI
I. Il Nido accoglie i bambini dai 12 mesi compiuti ai
36 mesi e l'iscrizione (assicurazione) è valida per
l'anno educativo da Settembre a Luglio.
II. Prima dell’iscrizione la famiglia viene informata
sul funzionamento del Nido e sui costi in vigore
con una giornata di visita e di conoscenza della
struttura.
III. Le modalità di accettazione delle iscrizioni sono
così articolate:
1. Bambini diversamente abili;
2. Bambini già frequentanti il nido
nell’anno educativo in corso;
3. Figli delle dipendenti;
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4.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

Fratelli dei bambini iscritti e/o
frequentanti il Nido o la Scuola
dell'Infanzia residenti nel comune di
Roncade;
5. Residenti a Roncade Capoluogo;
6. Residenti nelle frazioni;
7. Fratelli dei bambini che hanno già
frequentato il Nido o la Scuola
dell'Infanzia,
residenti
fuori
Comune;
8. Residenti fuori comune.
I bambini che sono rimasti in lista di attesa e che
non sono stati inseriti nell’Anno Educativo in
corso per mancanza di posti, nel rinnovo delle
iscrizioni per l’Anno Educativo successivo,
verranno accettati subito dopo quelli già
frequentanti.
La domanda d’iscrizione è da presentarsi presso la
scuola dell'infanzia “Asilo Vittoria” di Roncade
compilando il modulo scaricabile dal sito della
scuola. Le iscrizioni sono aperte generalmente dal
mese di Febbraio fino ad esaurimento dei posti
disponibili.
All’atto d’iscrizione verrà preso in visione il
cartellino delle vaccinazioni e si verserà una quota
fissa d’iscrizione decisa annualmente dal
Consiglio di Amministrazione.
Entro il 28 Febbraio verrà formata la graduatoria
di ammissione alla frequenza dal mese di
settembre di ciascun anno educativo. Per i bambini
piccoli verrà data la precedenza all’inserimento e
frequenza a quei bambini che compiono 1 anno
entro settembre in ordine di data di nascita, mentre
quelli iscritti che compiono l’anno di età entro
gennaio o febbraio dell’anno successivo vengono
collocati in lista d’attesa ed inseriti,
eventualmente, a gennaio o febbraio, se ci saranno
posti liberi.
L'inserimento sarà possibile fino a Gennaio in base
alle eventuali domande e ai posti resisi disponibili.

Contestualmente
al
momento dell’accettazione
dell’iscrizione la famiglia verserà:
 La quota di iscrizione stabilita dal Consiglio di
Amministrazione di € 100,00.


Una mensilità pari alla quota fissa minima
stabilita, come anticipo per il primo mese di
frequenza, entro il 10 luglio.

DIMISSIONI
Su proposta del Consiglio di Amministrazione, i bambini
possono essere dimessi anticipatamente in qualsiasi periodo
dell'anno per i seguenti motivi:
 assenza non giustificata per 30 gg. consecutivi;
 mancato versamento della retta, trascorsi 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 del Nido,
da comunicarsi per iscritto allegando dichiarazione del
medico pediatra.

CALENDARIO DI APERTURA
Il Nido Integrato rispetta il calendario scolastico diramato
dal Direttore Generale Scolastico del Veneto per le Scuole
Materne con le opportune modifiche fatte dal Consiglio di
Amministrazione dell’Ente; infatti rimarrà chiuso:
 Tutti i sabato e le domeniche;
 Il 1° Novembre, festa di tutti i Santi;
 L'8 Dicembre, Immacolata Concezione;
 Il 25 e 26 Dicembre e il 01 e 06 Gennaio (vacanze
Natalizie);
 Recupero festa Santo Patrono;
 Il giorno di Pasqua e il lunedì dell’Angelo;
 Il 25 Aprile, anniversario della liberazione;
 Il 1° Maggio, festa del Lavoro;
 Il 2 Giugno, festa Nazionale della Repubblica;
L’Anno Educativo del Nido Integrato termina per i bambini
il penultimo giorno lavorativo del mese di luglio, in quanto,
l’ultimo giorno lavorativo dello stesso mese viene riservato
alle educatrici per la verifica dell’intero Anno Educativo e
la sistemazione del Nido prima della chiusura estiva.

Tutto il mese di Agosto il Nido rimarrà chiuso per ferie e
per operazioni di sanificazione dell'ambiente.
All'inizio dell'anno educativo il calendario verrà aggiornato
secondo le nuove direttive emanate dalla Regione Veneto e
dal Consiglio di Amministrazione dell’Ente.
FREQUENZA E ORARI
Il Nido Integrato è aperto 11 mesi all'anno:
da Settembre a tutto il mese di Luglio.
La prima settimana di Settembre il Nido si riserva di
accogliere solamente i bambini che hanno frequentato
l’anno precedente.
Nel mese di Aprile, per motivi di organizzazione, si farà un
sondaggio per sapere quanti bambini frequenteranno il
Nido nei mesi di Giugno e Luglio.
Il Nido funziona tutti i giorni feriali, dalle 7.30 alle 17.30,
dal lunedì al venerdì.
L’accettazione al mattino viene fatta dalle 7.30 alle 9.00.
L’uscita può essere concordata con le educatrici nelle
fasce orarie:

dalle 13.00 alle 13.15

dalle 15.45 alle 16.30

dalle 17.00 alle 17.30
CONTRIBUTO DI FREQUENZA
Il contributo di frequenza è stabilito annualmente dal
Consiglio di Amministrazione dell’Ente.
E’ stabilito per ogni bambino regolarmente iscritto. Rimane
invariato per tutti gli undici mesi dell'anno scolastico. E’
uguale per tutti i bambini frequentanti.
Non è dovuto per il mese di Agosto.
Il contributo è così stabilito:
PER I 5 GIORNI DI FREQUENZA
 Frequenza dalle 7.30 alle 13.15
 Frequenza dalle 7.30 alle 16.30
 Frequenza dalle 7.30 alle 17.30

€ 420,00
€ 460,00
€ 490,00

PER I 3 GIORNI DI FREQUENZA
 Frequenza dalle 7.30 alle 13.15
 Frequenza dalle 7.30 alle 16.30
 Frequenza dalle 7.30 alle 17.30

€ 280,00
€ 320,00
€ 340,00

Il servizio dalle 16.30 alle 17.30 sarà attivabile solo con
un minimo di 5 bambini.
La Direzione si rende comunque disponibile a valutare le

richieste dei genitori.
Per l’inserimento dei bambini, la quota fissa
relativa al primo mese di frequenza sarà ridotta
proporzionalmente ai giorni di accoglimento del bambino:
inserimento la seconda settimana: quota fissa al 75%
inserimento la terza settimana: quota fissa al 50%
inserimento la quarta settimana: quota fissa al 25%.
Per i bambini iscritti che verranno accolti al
compimento del I° anno di età o che inizieranno la
frequenza posticipando la data di inserimento rispetto a
quella assegnata, ai fini del mantenimento del posto, i
genitori del bambino iscritto dovranno corrispondere per
ogni mese antecedente l’accoglimento la cifra di € 100,00,
solo in presenza di lista di attesa.
In caso di non frequenza del bambino nel mese di Luglio,
comunicata due mesi prima con lettera inviata o
consegnata alla Direzione del Nido, verrà chiesto un
contributo di € 100,00.
In caso di assenza per malattia per 30 gg. consecutivi,
verrà applicato il 50% di sconto sulla quota fissa.
Viene accordato uno sconto di € 10,00 mensile per i
bambini che non usano più il pannolino.
Verrà applicato uno sconto fratelli pari al 10% sulla
quota fissa.
PAGAMENTO
La quota di frequenza va versata in via anticipata,
entro il giorno 8 del mese di riferimento.
I pagamenti possono essere effettuati mediante bonifico
bancario agli sportelli:
 Banca
di
CREDITO
COOPERATIVO
Pordenonese e Monsile, agenzia di Roncade
coordinate bancarie
IBAN IT24 F083 5662 0110 0000 0104 929.

