RETTE DI FREQUENZA
La retta di frequenza, il cui importo complessivo
non sarà superiore al costo del servizio, al netto dei
contributi statale, regionale e comunale, sarà stabilita
annualmente dall’Ente Gestore, sentito il parere del
Comitato di Gestione.
Per l’A.S. 2022-2023 è prevista una quota annuale pari ad
euro 1.900,00.= ripartita mensilmente, per 10 mesi, in
euro 190,00.= comprensiva delle attività integrative.
Verrà applicata una riduzione del 20% sulla quota mensile in
caso di presenza all'interno della scuola dell'Infanzia di
fratelli.
Al momento dell’accettazione dell’iscrizione, la famiglia
che vedrà ammesso il proprio bambino, verserà:
La quota d’iscrizione pari a € 150,00.=
VERSAMENTO DELLA RETTA:
La quota mensile per ogni mese di apertura (SettembreGiugno) va versata in via anticipata, entro il giorno 10 del
mese di riferimento mediante versamento bancario da
effettuare presso una delle seguenti banche:
− BANCA FRIULADRIA filiale di Treviso
IBAN: IT 93 J 05336 12000 0000 30462546
CREDITO COOP. DI MONASTIER E DEL SILE
IBAN: IT04S0835661552000000484389
Beneficiario: Parrocchia S. Antonino Scuola Infanzia
BENEDETTO XV
Causale: Nome e Cognome del bambino/a - Mese di...

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
I genitori sono coinvolti nella realizzazione del Progetto
Educativo, chiamati ad una partecipazione attiva e alla
promozione di attività educative indette dalla Scuola. I
genitori sono invitati a partecipare pertanto alla vita della
Scuola nelle occasioni previste, a curare la loro formazione
cogliendo le occasioni offerte per crescere nel loro difficile
compito educativo, a contribuire alla formulazione,
organizzazione e attuazione dei programmi educativi
attraverso:

-

incontri individuali con i genitori
incontri collettivi di sezione
partecipazione alle assemblee
incontri di formazione
organizzazione momenti di festa

GESTIONE RECLAMI
Per eventuali reclami, gli utenti potranno rivolgersi alla
Segreteria 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.

Per Informazioni e/o Iscrizioni:
Parrocchia di S. Antonino
Scuola Materna Parrocchiale
BENEDETTO XV
Via Stradelle, 1 - 31100 TREVISO
NIDO Autorizzato all'esercizio ed Accreditato
(L.R. 22/2002 - D.G.R. 84/2007)

tel. 0422 320600
e-mail: asilobenedettoxv@libero.it
pagina Facebook: Scuola dell’Infanzia Benedetto XV Nido
Integrato L’ Albero Magico.
Pagina Istagram: benedettoxv_alberomagico

CARTA DEI SERVIZI
A.S. 2022-2023

La Scuola dell'Infanzia parrocchiale “Benedetto XV” ha
iniziato il suo servizio per la comunità parrocchiale di
S. Antonino nel 1948 quando fu acquistata Villa Alberti
e il relativo parco alberato.
Nell'anno 2000 ha ottenuto dal MIUR il riconoscimento della
parità con Decreto N. 488/5162 del 28/02/2001.
La Scuola dell'Infanzia parrocchiale esistente si presenta e
vuole essere comunità educante, costituita da tutti coloro
che, in qualche modo, partecipano alla vita della scuola
stessa. A coloro che vi fanno parte, in modo particolare il
collegio docenti e i genitori (attraverso il comitato di
gestione e il consiglio di intersezione), si chiede la
conoscenza e la condivisione del Progetto Educativo, il
rispetto degli obiettivi e dei metodi messi in atto dalla Scuola
per conseguire le proprie finalità.
Il Progetto Educativo della Scuola dell'Infanzia si ispira alla
visione cristiana della vita. Nel compiere il suo servizio alla
persona del bambino e alla famiglia, propone uno stile di vita
che nella quotidianità delle scelte e dei gesti educativi
manifesti la passione per l'uomo e per i valori del Vangelo.
Mira a formare personalità responsabili, capaci di porsi al
servizio degli altri, della vita e del mondo illuminati dal
messaggio cristiano.

AMMISSIONE – ISCRIZIONE - RITIRO
Ogni anno scolastico vengono accolti bambini in numero
adeguato alla capacità ricettiva della scuola in base a quanti
posti si rendono liberi per il passaggio dei bambini alla
scuola primaria.
CRITERI DI AMMISSIONE
Nel caso in cui le richieste d’iscrizione fossero superiori alla
capacità ricettiva della scuola le ammissioni saranno
determinate in base alla graduatoria predisposta secondo i
seguenti criteri di priorità:
1. bambini che abbiano frequentato la scuola l'anno
precedente
2. bambini che provengono dal nostro Nido Integrato
3. bambini con disabilità
4. bambini che hanno il fratello/sorella alla Scuola

5.
6.
7.

dell’Infanzia “Benedetto XV”
bambini residenti nella Parrocchia di
S. Antonino
bambini residenti nel Comune di TREVISO
bambini residenti in altri Comuni.

Il Comitato di Gestione si riserva di valutare eventuali
situazioni di urgenza, necessità socio-ambientale e pastorale.
ISCRIZIONE
La domanda d’iscrizione, da compilarsi su apposito modulo
fornito dalla Segreteria della Scuola dovrà essere presentata:
dal 10/01/22 fino al 31/01/22 per la formazione della
graduatoria d’ammissione alla frequenza (secondo le
disposizioni del M.I.U.R.).
La scuola provvederà a formare la graduatoria ufficiale e ad
informare i genitori dei bambini ammessi.
I genitori che verranno contattati per l'ammissione dovranno
regolarizzare l’iscrizione dei propri figli effettuando il
versamento della relativa quota come specificato all'art.3.
In caso di gravi motivi, con decisione del Comitato di Gestione,
potranno essere ammessi bambini indipendentemente dal
calendario indicato, a condizione che vi siano posti disponibili.
RITIRO
La famiglia che a causa trasferimento o altri comprovati
motivi, dovesse ritirare il proprio figlio dalla scuola dovrà
dare comunicazione scritta almeno due mesi prima o, in caso
di ritiro immediato, impegnarsi a pagare la quota prevista per
n. 2 mesi.

CALENDARIO DI APERTURA, FREQUENZA E
ORARI
La Scuola dell'Infanzia funziona dai primi di Settembre alla fine
di Giugno dell’anno successivo tutti i giorni feriali dell’anno,
dal lunedì al venerdì compreso, secondo il Calendario
Regionale.
Eventuali giorni di chiusura della scuola decisi dal Comitato di
Gestione verranno resi noti all'inizio dell'anno scolastico.
L’orario normale del servizio va dalle 8:00 alle 16:00.

L'ingresso è previsto dalle 8:00 alle 09:00.
L'uscita è prevista dalle 15:30 alle 16:00.
E' prevista la possibilità di una uscita intermedia dalle
12:30 alle13:00.
Sono a disposizione delle famiglie:
- un servizio di ANTICIPO orario dalle 7:30 alle 8:00 al
costo di euro 25,00 al mese.
- un servizio di POSTICIPO orario dalle 16:00 alle 16:30 al
costo di euro 25,00 al mese e dalle 16:00 alle 17:00 al
costo di euro 50,00 (servizi che si attiveranno con un
minimo di n. 5 iscrizioni per entrambe le fasce orarie)
I servizi sono erogati con pagamento supplementare
rispetto alla retta mensile stabilita.
La Direzione si riserva di decidere, anche al limitare
dell’inizio dell’anno scolastico, se attivare o meno i
servizi sopra indicati in base all’andamento
epidemiologico dell’emergenza sanitaria COVID-19 in
atto.
GIORNATA TIPO DEL BAMBINO ALLA SCUOLA
DELL'INFANZIA:
- ore 08:00 - 09:00 : Accoglienza
- ore 09:00 - 09:15 : Attività di intersezione
- ore 09:15 - 09:30 : Bagno
- ore 09:30 - 11:30 : Attività in classe e/o laboratori
- ore 11:30 - 12:30 : Pranzo
- ore 12:30 - 13:00 : Gioco libero in salone o in giardino
- ore 13:00 - 15:00 : Riposo per i più piccoli
- ore 13:30 - 15:15 : Attività e/o laboratori
- ore 15:15 - 15:30 : Merenda
- ore 15:30 - 16:00 : Fine attività/uscita

SERVIZIO MENSA INTERNA
La struttura ha una propria CUCINA INTERNA. La
preparazione dei pasti avviene nel rispetto delle norme
igieniche e osservando le disposizioni di legge
sull'autocontrollo (HACCP) con menù vidimati dalla
dall'ULSS2. In caso di allergie/intolleranze, comprovate da
certificato medico, verrà richiesto all'ULSS un menù
apposito. All'inizio di ogni anno scolastico verrà data una
copia dei menù alle famiglie.

