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Scuola dell’Infanzia “Provera”
Treviso
via Redipuglia, 23 A
(S.Maria del Sile - S.Angelo)
tel. 0422.400402 - Cell. 331/5639176

CARTA dei SERVIZI
a.s. 2017/18

sito internet: www.scuolaprovera.it
Facebook: Scuola dell’Infanzia Provera e Nido Integrato I Cuccioli
Iclesia: Scuola dell’infanzia Provera

e-mail: direttoreinfanziaprovera@asiloicuccioli.it

Identità del nido
Il Nido Integrato “I Cuccioli” è una struttura della Parrocchia di S. Michele arcangelo
presente nel territorio dal 1997. E’ autorizzato e accreditato dalla Regione Veneto
(Legge reg. 32/90) ed è convenzionato con il Comune di Treviso.
L’identità del servizio è sostenuta e alimentata da una pedagogia della relazione e
degli spazi, capace di tracciare modelli educativi che stimolino lo sviluppo affettivo e
relazionale dei bambini, ispirandosi ad una concezione cristiana della vita.
Il suo progetto educativo, in continuo dialogo con le culture e le realtà sociali del
territorio, mira al coinvolgimento delle famiglie, favorendo il buon funzionamento di un
organico dinamico, in continua interazione con l’utenza. Il nido è organizzato in una
logica di continuità didattica reale e concreta con percorsi di integrazione tra i bambini
appartenenti a distinte fasce d’età in cui educatrici e insegnanti, nel rispetto delle loro
autonomie, trovano un terreno comune di confronto e di crescita. E’ quindi un sistema
educativo aperto, permeabile in cui la continuità educativo-didattica, la
sperimentazione, la flessibilità e il confronto tendono a perseguire con una energia
rinnovata l’obiettivo principale del benessere psico-fisico del bambino e della sua
famiglia.

Mission educativa
Le finalità del nostro Nido sono quelle di promuovere il benessere del bambino e dei
suoi genitori. Il nostro progetto educativo trova il suo fondamento filosofico-esistenziale
nell’idea che il bambino, al Nido, si senta libero di “essere” ed esprimere se stesso
attraverso tutti i suoi linguaggi, che il suo apprendimento si sviluppi grazie a
stimolazioni offerte dall’ambiente che lo circonda ed alle relazioni che il bambino
costruisce intorno a sé. Nel Nido il bambino impara a crescere come persona vera,
unica ed irripetibile. L’ambiente educativo del bambino acquista quindi un’importanza
fondamentale, essendo concepito come spazio fisico che diventa anche spazio entro
cui il bambino incontra l’altro e vi si rapporta. Per questo il Nido offre una proposta
educativa che rispetti la potenzialità ed individualità di ogni bambino, con una costante
attenzione alle famiglie ed ai bisogni che la società attuale induce, nel rispetto della loro
identità culturale e religiosa.
Al Nido vengono accolti bambini dai 12 ai 36 mesi.

Il Servizio mensa
Il Nido ha una propria cucina interna dove le pietanze vengono preparate in
giornata per poi essere direttamente servite ai bambini. Un aspetto, infatti, al quale da
sempre il nostro Nido attribuisce particolare importanza è quello dell’alimentazione.
Questo per due ragioni: da un lato ritiene che un’alimentazione sana, equilibrata e
composta essenzialmente da cibi freschi, sia fondamentale in questa fascia d’età;
dall’altro, non di minore importanza, è l’educare i bambini ad apprezzare un’ampia
gamma di cibi e quindi di sapori in modo da permettere loro di variare maggiormente la
dieta.

Rapporti con la Famiglia
Il rapporto con la Famiglia al nido è di primaria importanza: assieme al bambino si
inserisce, infatti, anche il suo nucleo familiare. L’impegno del team è proprio quello di
tessere relazioni che sappiano dare fiducia, disponibilità all’ascolto e allo scambio: così
operando i genitori non si sentiranno sminuiti e giudicati nella loro funzione, bensì
avvertiranno sostegno e valorizzazione.
Il nido diventa co-protagonista nella crescita del bambino pur rispettando e non
invadendo il ruolo dei genitori stessi. Il servizio dà ai genitori l’opportunità di confrontarsi
e di essere accompagnati nell’affrontare e superare delle possibili difficoltà: i genitori
non si sentono quindi soli nelle loro scelte educative.
Nel tentativo di instaurare un rapporto di fiducia e collaborazione, agevolando quelle
stesse condizioni che facilitano la valutazione del servizio offerto, diventa fondamentale
che fra il Nido e la famiglia vi sia la condivisione delle esperienze educative mediante
incontri individuali con i genitori, incontri collettivi di sezione, compilazione di appositi
questionari di gradimento.

La “giornata tipo”
8– 9
Accoglienza *
9.30 - 10
Colazione (frutta fresca) canti
10 – 11
Attività e gioco libero
11 – 11.30 Igiene personale, canti
11.30
Pranzo
12 – 12.30 Gioco e lettura di storie
12.30 – 12.45 Prima uscita
12.30 – 13 Igiene pers. e preparazione nanna
13 – 14.30 Nanna
14.30 – 15 Risveglio, cambio e giochi
15.15 – 16 Seconda uscita
16 – 18
Servizio extrascolastico **
* E’ previsto l’ingresso al nido dalle ore 7.30 per motivate necessità. Questo servizio comporta un costo
aggiuntivo mensile di € 15,00.
** Dalle 16 alle 18 è previsto un servizio extrascolastico a richiesta. Il costo è di 30 € mensili (dalle 16 alle 17) e
di 60 € mensili (dalle 16 alle 18).

Iscrizioni e criteri di ammissione
Le iscrizioni sono aperte dal mese di gennaio precedente l’inizio dell’anno scolastico.
La domanda di iscrizione è da compilarsi su apposito modulo fornito dalla Segreteria
del Nido. La quota di iscrizione per l’anno scolastico 2017/18 è di € 100,00 cui va
aggiunto il versamento di un deposito cauzionale corrispondente al contributo mensile
di luglio 2018 (157 € da versare all’iscrizione, 313 € con la prima rata mensile).
Le ammissioni sono determinate sulla base di una graduatoria predisposta secondo i
seguenti criteri: 1) bambini che abbiano frequentato il Nido I Cuccioli l’anno precedente
2) bambini che hanno il fratello/sorella alla Scuola dell’infanzia Provera 3) bambini

residenti nella parrocchia di S.Michele arcangelo di S.M. del Sile 4) bambini residenti
nel Comune di Treviso 5) bambini residenti in altri Comuni.
Le domande di iscrizione che non verranno accolte per mancanza di posti
costituiranno la lista d’attesa che verrà gestita secondo i criteri suesposti ed in base alla
data di presentazione della domanda stessa.

Contributo dei Genitori
La retta per l’anno scolastico 2017/18 è di € 5.170,00 (rateizzabile in 11 rate mensili
di €. 470,00) comprensiva anche del servizio mensa.
E’ prevista la possibilità di utilizzo a tempo ridotto del nido (dalle 8 alle 12.45) per
un massimo di 4 bambini con una retta di €.3.630,00 (rateizzabile in 11 rate mensili di
€. 330,00) comprensiva anche del servizio mensa.
E’ prevista inoltre una retta ridotta per fratelli residenti in Parrocchia (sia in caso di
iscrizione al nido che alla materna).
La retta di settembre sarà calcolata a partire dal giorno di inizio dell’inserimento.
E’ previsto un servizio prescolastico a richiesta (dalle ore 7.30 alle 8) al costo di €
15 mensili.
Dalle 16 alle 18 è previsto un servizio extrascolastico a richiesta al costo è di 30 €
mensili (dalle 16 alle 17) e di 60 € mensili (dalle 16 alle 18).
I bambini vengono accolti da settembre a luglio, e secondo il calendario scolastico
della Scuola dell’infanzia.

Gestione dei reclami
Per eventuali reclami, gli utenti potranno rivolgersi alla Direzione, che sarà a
disposizione per ascoltare e registrare l’eventuale mancato rispetto degli impegni fissati
dalla Carta. Il reclamo deve essere formulato in forma precisa, non anonima e con le
informazioni necessarie ad individuare il problema ed a facilitare l’accertamento di
quanto segnalato.
Al reclamo verrà dato un primo riscontro entro tre giorni lavorativi.

Il Personale del nido






le Educatrici qualificate che si occupano dell’aspetto educativo;
l’Operatrice ausiliaria;
la Cuoca che prepara il menu approvato dall’ULSS n° 9;
lo Psicopedagogista supervisore;
il Direttore della Scuola.

Informazioni e iscrizioni:

Scuola dell’Infanzia “Provera” - Nido “I Cuccioli”
31100 TREVISO – Via Redipuglia, 23 A
Tel./fax: 0422/400402 Cell.: 331/5639176
Orario di Segreteria:
Tutti i giorni feriali (sabato escluso)
dalle 9 alle 12 oppure su appuntamento (tel. 0422.400402).

Direttore: Lucio De Piccoli, psicopedagogista

