Note Informative
Progetto Educativo: fondamenti ideali
La Scuola dell’Infanzia e Nido Integrato “Don Vittorio Battilana”
pone i bambini e le bambine al centro di ogni progettazione ed in particolare si impegna
a favore di una educazione integrale dei piccoli,
attenta alla loro individualità,
irripetibilità, globalità.
La Scuola ha le sue origini nel 1937 ed ha sempre fatto propri i principi espressi nella
Costituzione Italiana, riconoscendo prioritari e fondamentali:
Il diritto alla vita,
Il diritto all’educazione e all’istruzione,

Il rispetto dell’identità e la valorizzazione etnica, linguistica, culturale e religiosa,
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l’integrazione dei bambini portatori di handicap.
L’impegno educativo si evidenzia:



promovendo la qualità della vita del bambino, sul piano materiale e morale, dotandosi
di spazi e mezzi adeguati, con personale professionalmente preparato,
dedicato a valorizzare l’incontro e favorire l’inserimento del bambino nella comunità;



ponendosi come significativo luogo di apprendimento, di socializzazione, con
riferimento alle esigenze sociali e culturali;



favorendo la positività e la stabilità delle relazioni attraverso la flessibilità,
l’acquisizione di conoscenze e competenze, la possibilità di esplorazione, scoperta,
partecipazione, comunicazione, la conquista dell’autonomia,
l’attribuzione di significato alle esperienze.

Iscrizioni
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Identità del Nido, Integrato alla Scuola dell’Infanzia
L’Ente Gestore è la
Parrocchia S. Maria
Regina della Pace di
Vicenza.
La scuola è privata, di
ispirazione cristiana.
Ha funzione pubblica,
riconosciuta tale nel
2001 dal Ministero della
Pubblica Istruzione con
Decreto di Scuola
Paritaria .
Il Nido Integrato è
stato approvato dalla
Regione Veneto con
DDGR n.3071/3640/01
ed è struttura di qualità
accreditata con
Valutazione 100/100.

La gestione è autonoma e
si esplica attraverso il
Comitato di Gestione,
al quale partecipano i
Rappresentanti dei
Genitori della materna
e del nido.
Altri Organi Collegiali, il
cui funzionamento è
regolamentato dallo
Statuto, sono:
l’Assemblea dei Genitori
e
il Collegio delle
Educatrici e delle
Docenti.
Il Nido è associato alla
FISM di Vicenza

L’Asilo Nido Integrato è un servizio rivolto alla
prima infanzia, previsto da L.R. n. 32/90.
E’ accreditato dalla Regione Veneto che certifica
la professionalità e la formazione delle
educatrici, la strutturazione degli spazi, lo
svezzamento, il menu: ha al suo interno lo spazio
dedicato ai lattanti (3-12mesi). In particolare,
le sezioni dedicate ai bambini di età superiore
ai 12 mesi, svolgono un programma educativo
specifico, che prevede con gradualità, momenti
integrativi e di continuità con la Scuola Materna.
Il progetto psico-pedagogico approvato dalla
Regione Veneto, mira allo sviluppo armonico e
integrato di tutte le potenzialità del bambino:
fisiche, affettive, cognitive, relazionali.
Il bambino è protagonista e come tale viene
aiutato ad esprimersi liberamente, rafforzando
la sua autonomia e creatività.
La sinergia con gli ambienti, con gli strumenti
didattici, con l’uso dei materiali proposti, lo aiuta
a trovare occasioni di esplorazione e di
esperienze.
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Servizi e proposte
Segreteria:

LUNEDI’ 8.30 – 11.30
MARTEDI’ 8.30 – 11.30
MERCOLEDI’ 8.30 – 11.30
GIOVEDI’ 7.30 – 11.30
VENERDI’ 8.30 – 11.30

Cucina interna:
Il pranzo e le merende sono preparati nella cucina interna e vengono predisposti secondo
le età dei bambini e con attenzione alle diete speciali.
Sono presenti due cuoche, formate professionalmente. Vengono applicate le normative
HACCP per il controllo, la conservazione e la cottura degli alimenti. Il menu è stagionale e
viene proposto nei due periodi autunno-inverno e primavera-estate. E’ tra i documenti
inseriti nel sito della Scuola. Viene verificato periodicamente dall’ULSS 8 VI.
Le educatrici aiutano i bambini ad affrontare cibi nuovi e diversi, stimolando la loro
capacità di scelta e di autonomia.
Vengono forniti dalla scuola: bavaglie, asciugamani, tutto il materiale di pulizia
personale, compreso il cambio dei pannolini.
Progetto Continuità con la Scuola dell’Infanzia: tra i bambini più grandi del Nido e i
piccoli della Materna, attraverso visite, feste, attività quotidiane, progetti didattici
paralleli, presenza di insegnanti di riferimento, incontri tra educatrici e docenti con
obiettivi di continuità e coerenza educativa.
Tempo prolungato:
Su richiesta e con la presenza di almeno cinque iscrizioni è
possibile con orario 16,00 — 18,00, dal lunedì al venerdì.

Una Giornata al nido
Ore 7,30—9,00 In relazione all’orario di arrivo sono
organizzati giochi vari, a piccoli gruppi, per centri di
interesse (libretti—costruzioni—gioco simbolico)
Ore 9,10
Merenda con frutta fresca, thè,
biscotti .
Igiene personale
Ore 9,30
in sezione o in palestrina con attività
strutturate (pittura, manipolazione,
musica, lettura…)
Attività in giardino.
Ore 11,00
Pranzo in piccoli gruppi
A seguire, gioco, igiene personale,
cambio con pigiamino.
“coccole e musica” per prepararsi al
sonno
Ore 12,30
Prima uscita per chi ne fa richiesta

Ore 12,30
Ore 15,00

Ore 15,30
Ore 16,00

Riposino
Risveglio
Igiene personale
Merenda
Arrivano i genitori.
Chiusura del cancello.

Per chi si ferma in orario prolungato, l’ultima uscita
sarà entro le ore 18.00.

EDUCATRICI
Coordinatrice
Educatrici:

Margherita Schievano
Giulia Corradin
Vanessa Greca
Federica Marchesini
Manuela Montagnin
Silvia Rancan
Rosa Del Carmen Trevisan
Inoltre sono attualmente presenti le educatrici Alessia, Gioia e Valeria.
Le educatrici partecipano annualmente a corsi di aggiornamento e
formazione promossi dalla FISM, dall’ULSS, dal Comune di Vicenza, da
altri Enti Pubblici o Privati e s’incontrano in Coordinamento di rete con
altri Nidi.
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Iscrizione
Il nido è autorizzato per accogliere 32
bambini a partire dai 3 mesi fino a 3 anni.
I genitori che iscrivono il bambino al nido,
si impegnano al pagamento della retta e
alla frequenza per tutta la durata
annuale del servizio, fino a luglio
compreso.
Dal mese di gennaio di ogni anno, si
effettuano le iscrizioni per il nuovo anno
educativo che inizierà a settembre.
Le liste di iscrizione si formano con le
seguenti priorità:
1)
Bambini già frequentanti, a tempo
pieno, in regola con i pagamenti,
2)
Bambini nuovi iscritti a tempo pieno,
residenti nel Comune di Vicenza, in
ordine cronologico di iscrizione,
3)
Bambini con fratelli alla stessa scuola
materna,
4)
Bambini residenti fuori comune di
Vicenza e bambini Base USA Ederle.
Al momento dell’iscrizione sono richiesti :
- il certificato di nascita
- lo stato di famiglia.

Può essere ammessa autocertificazione come
da modulo rilasciato dalla scuola.
Viene inoltre richiesto:
- Certificazione vaccinale
- Permesso di soggiorno per bambini stranieri.
- Codice fiscale del bambino e dei genitori.
Al momento dell’iscrizione, sono da segnalare
eventuali esigenze specifiche del bambino.
La Direzione della scuola si riserva di
confermare l’avvenuta accettazione, dopo aver
valutato tutta la documentazione presentata.

I genitori sono informati e si impegnano a
rispettare il graduale
programma di
inserimento, specifico per ogni bambino,
proposto e motivato dalle educatrici
secondo il calendario presentato.
Tale programma prevede l’inserimento
personalizzato nei mesi di settembreottobre, a piccoli gruppi.
Con disponibilità di posti, l’inserimento è
possibile nel corso di tutto l’anno.
La data dei primi inserimenti, verrà
comunicata ai genitori a giugno, convocando
una assemblea.

Calcolo della retta
Quota iscrizione: Euro 100,00 + Euro 60,00
contributo spese energia. (Non rimborsabile)
L’anno educativo inizia il 1’ settembre 2022 e si
conclude il 31 luglio 2023. Ha la durata di 11 mesi
e la retta viene pertanto definita su questa base.
Il calcolo definitivo della retta sarà comunicato
dopo la consegna della documentazione da parte
dei genitori, relativa alla dichiarazione dei redditi
dell’anno precedente.
In assenza di idonea e aggiornata documentazione, sarà applicata la retta massima.
Il Comitato di Gestione a maggio 2022 ha
definito con decorrenza settembre 2022:
la retta minima pari ad € 310,00
la retta massima pari ad € 530,00
Aumento sul calcolo delle rette intermedie pari
ad € 30,00.
Modalità di calcolo della retta:
Reddito complessivo di entrambi i genitori (anche
non conviventi)
Dedotto IRPEF -Addiz.le Reg.le -Addiz.le Comunale.
Dedotto eventuale affitto prima casa o interessi
del mutuo prima casa (fino max. Euro 5.165,00).
Su tale reddito totale netto, si applica il
parametro del 16%: l’importo che deriva è la
retta annua totale, alla quale sarà aggiunto
l’incremento di € 30,00.=
Se il reddito imponibile deriva da lavoro
autonomo, il tetto minimo considerato per il
soggetto interessato, sarà di Euro 20.658,00.
Rimane confermato l’eventuale reddito superiore.
Per i residenti fuori comune è previsto
un incremento del 10% sulla retta annua totale.

Riduzioni:
Se nel nucleo familiare ci sono altri figli a carico, in
età scolare entro i 18 anni viene applicata una
riduzione del 15% (indipendentemente dal numero
dei figli). In presenza di fratelli frequentanti il nido
e la collegata scuola dell’infanzia, oltre alla
riduzione del 15% sulla retta del nido, si applica un
ulteriore sconto del 40% sulla retta della scuola
materna. La presenza di fratelli nello stesso nido
integrato, esclude la riduzione del 15% ma dà diritto allo sconto del 30% per il secondo figlio.
Sulla retta minima non vengono applicate le
riduzioni sopra indicate.
In caso di assenza continuativa, dovuta a malattia,
per più di 15 giorni scolastici (escluso sabato e
domenica), anche a cavallo di due mesi, la retta del
mese successivo avrà una riduzione del 30%.
Si precisa che per assenze continuative, entro il
15esimo giorno scolastico compreso, non è
prevista alcuna riduzione (decorre dal 1 6esimo
giorno).
Così pure non possono essere considerate cumulabili
assenze frazionate all’interno di un singolo mese.
Per aver diritto alla riduzione occorre presentare
certificato medico attestante il relativo periodo di
assenza continuativa.
In caso di assenza continuativa per vacanza (es.
giugno/luglio o altri periodi dell’anno scolastico) la
retta è dovuta per intero e non è prevista alcuna
riduzione.
La retta è dovuta sempre per intero, sia in presenza
di periodi di vacanza previsti dal calendario
scolastico, sia nel caso di uscite anticipate mensili.
La retta del mese di luglio, dovrà essere versata
Anticipatamente
entro
dicembre
dell’anno
precedente.

Pagamento
Retta:
entro
giorno 10
di ogni mese
da
frequentare

In caso di ritiro del
bambino nel corso
dell’anno, sarà
dovuta una mensilità
aggiuntiva di
preavviso.

Modalità di versamento della retta:
bonifico bancario, spese a carico dell’ordinante,
con coordinate bancarie:
IT13 R085 9011 8000 0008 1001594
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Nido Integrato
alla Scuola dell’Infanzia
Paritaria
“Don Vittorio Battilana”

ORARIO:

Entrata:

dalle ore 8,00 alle ore 9,00

Uscita:

dalle ore 15,30 alle ore 16,00

Entrata anticipata: Con richiesta scritta, l’entrata anticipata è possibile dalle
ore 7,30 senza ulteriori oneri.
Uscita anticipata: viene concordata con le educatrici dopo il pranzo
(ore 12,15- 12,30).

Via Pizzolati n. 1
36100 VICENZA
Zona STANGA Vicenza Est
Tel.: 0444 500365
Fax: 0444 314021
E-mail:
info@scuolamaternabattilana.it
Pec:
battilana.vicenza@fismvicenzapec.it
Sito: www.scuolamaternabattilana.it

Tempo prolungato: potrà essere organizzato il servizio di prolungamento
d’orario, dalle ore 16,00 fino alle ore 18,00.
Tale servizio sarà attivato in presenza di almeno cinque richieste per cinque
giorni
settimanali. Il costo del servizio (indipendentemente dall’utilizzo di
un’ora o due) sarà fisso mensile di Euro 50,00 senza alcuna riduzione, versato
anticipatamente, con la retta del mese.
Assenze e Vacanze scolastiche:
Le assenze devono essere sempre giustificate da un genitore.
Il certificato medico è richiesto, in caso di malattia, dopo 7 giorni continuativi
di assenza. Si chiede cortesemente di comunicare immediatamente in
Segreteria, le indisposizioni per malattie infettive.
Il Nido applica e richiede a chi vi accede, tutte le procedure per la
sicurezza contro il COVID19 previste dalla normativa vigente.
In caso di malattie infettive pe la riammissione alla frequenza è necessario
sempre il certificato medico indipendentemente dai giorni di assenza.
All’inizio dell’anno scolastico, è comunicato il calendario delle vacanze
scolastiche.
Le vacanze scolastiche sono fissate dal Comitato di Gestione in accordo con il
Collegio delle docenti e delle educatrici, tenuto conto del calendario regionale,
delle festività del territorio e dei giorni di vacanza previsti dall’autonomia
scolastica.
Condizioni particolari:
Non sono previste agevolazioni per particolari casi sociali.
In presenza di situazioni specifiche, la copertura della retta minima dovrà
essere assicurata dagli Enti pubblici preposti.

PROGETTAZIONE DIDATTICA E INCONTRI CON I GENITORI
La progettazione educativa didattica annuale
pone attenzione alla complessità della vita
infantile, alla sua ricchezza, ai suoi diritti.
L’obiettivo generale è lo sviluppo armonico e
integrato di tutte le potenzialità del bambino.
Al Nido si mira allo sviluppo dell’autonomia
(mangiare da soli, controllo sfinterico, igiene
personale) e alla socializzazione, attraverso
giochi e attività ludiche organizzate, con
coetanei e non, con figure adulte diverse da
quelle familiari.
Il bambino ha diritto a risposte, ad occasioni
di apprendimento, di esplorazione, di
confronto di esperienze, di relazioni affettive.
Quotidianamente sono curati il linguaggio
verbale e non, il gioco, l’educazione percettiva,
grafica, pittorica, manipolativa, psicomotoria.
La consapevolezza professionale e la pratica
educativa delle educatrici, portano ad un
“continuo pensare” sulle esperienze vissute e
riformulare proposte e pratiche, su modelli di
lavoro di ricerca-azione.
Il progetto educativo psico-pedagogico è
concordato e verificato periodicamente con la
psicopedagogista Dr.ssa Manuela Cunico.

INCONTRI CON I GENITORI:
Colloquio individuale prima dell’inserimento.
^ Ottobre: Assemblea inizio anno scolastico
^ Dicembre: Veglia Natalizia e festa di auguri
^ Gennaio-Febbraio: colloqui individuali
^ Maggio: un fiore a Maria ...
^ Maggio: Festa di Fine anno di tutta la scuola
^ Maggio: Incontro con i nuovi genitori iscritti
e Assemblea di Fine anno.
^ Luglio: Festa dell’estate al Nido.
Progetto “Camminiamo Insieme”
Periodicamente ci si incontra,
Genitori della Materna e del Nido,
Insegnanti ed Educatrici,
Responsabili della Scuola per:



Aggiornamento attività scolastiche



Incontri con esperti



Organizzazione attività , laboratori ed
iniziative.
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