Mission educativa:
ambiente familiare
e accogliente
Il Nido integrato “Nazareth”, di
ispirazione cattolica, offre un luogo
educativo e stimolante dove il bambino
trova un ambiente famigliare,
accogliente e ricettivo che ne favorisce la
sua crescita globale, lo rassicura, stimola
la sua creatività e curiosità.
Il nido Nazareth, gestito dalla parrocchia
si contraddistingue per la sua scelta
educativa: l’accoglienza e la cura dei
piccoli è finalizzata alla loro crescita. Le
educatrici sono dotate di specifiche
competenze ed hanno il compito di
tradurre la propria professionalità in gesti
educativi e significativi.
La proposta educativa intende accogliere
e rispettare i veri bisogni formativi e
relazionali del bambino, sostenendo
l’aspetto affettivo e favorendo riferimenti
di natura emotiva, sia nel rapporto con gli
adulti, sia in quello con gli altri bambini.
Lo spazio è strutturato in modo che il
bambino possa esplorare
spontaneamente l’ambiente circostante,
acquisire capacità di orientamento e
progredire nella conquista di autonomie.

Il momento di passaggio tra Nido
Integrato e Scuola dell’Infanzia “Volpato”
è organizzato in modo che possa
diventare un momento armonico nella
continuità didattica. Sono infatti proposte
attività comuni per agevolare
l’interazione di bambini di età diverse.
La scuola lavora in rete con i servizi
territoriali e con le altre strutture rivolte
alla prima infanzia come risposta positiva
alla sempre crescente richiesta da parte
delle famiglie di un servizio qualificato
per i bambini nella fascia di età 12/36
mesi

Conosci
il Nido Integrato
CALENDARIO E ORARIO
DI APERTURA
L’Asilo Nido Integrato è aperto dal lunedì
al venerdì dai primi giorni di settembre a
luglio.
Orario di apertura 8.00 - 16.00 (con
possibilità di usufruire su richiesta del pre
scuola 7.30-8.00 e del post scuola 16.00
alle 17.00/17.30)
Uscita intermedie :
ore 11.30
ore 12.30

RETTA
La fruizione del servizio del Nido
Integrato prevede il pagamento di una
retta mensile il cui ammontare è deciso
dal Comitato di gestione. Il rinnovo delle
iscrizioni si effettua a gennaio di ogni
anno.

DOMANDA DI AMMISSIONE
Hanno diritto all’ammissione i bambini
dai 12 ai 36 mesi. La frequenza è
obbligatoria da settembre a giugno
compreso. Il ritiro dalla scuola è possibile
fino a dicembre. Dopo tale termine, la
retta dovrà comunque essere versata
fino a tutto giugno.

rappresentante, che formulerà
un’apposita graduatoria che terrà conto
tra l’altro delle condizioni famigliari, la
residenza del Comune del servizio, i
genitori entrambi lavoratori, la presenza
di fratelli nella Scuola dell’Infanzia o di
portatore di handicap.
ISCRIZIONI

ALIMENTAZIONE
Il Nido integrato “Nazareth” e la Scuola
dell’Infanzia “Adamo Volpato” hanno una
propria cucina interna per offrire
un’alimentazione sana ed equilibrata.
Le pietanze vengono preparate
in giornata per poi essere direttamente
servite al bambino.
A tale scopo la Scuola prepara un menù,
preventivamente stilato con il supporto di
una dietologa ed approvato dall’Azienda
Ulss 3 Serenissima, sviluppato in quattro
settimane che si ripetono ciclicamente.

CRITERI DI PRECEDENZA
Nel caso in cui le domande siano
superiori ai posti disponibili, l’ammissione
al Nido è decisa dalla Coordinatrice, con
la visione e l’approvazione del legale

Le famiglie che rientrano nella
graduatoria sono contattate dalla scuola
a dicembre - gennaio per l’anno
successivo e per provvedere all’
iscrizione attraverso un modulo fornito
dalla scuola, con la relativa quota di
iscrizione che non verrà rimborsata in
caso di ritiro.
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