
 IL NIDO INTEGRATO E LA MISSION 
EDUCATIVA 

Il Nido integrato “L’Albero Magico” della Scuola Benedetto 
XV di Treviso, è un servizio socio-educativo accreditato 
dalla Regione Veneto con L.R. 32/90, finalizzato a favorire 
lo sviluppo psico-fisico e l’integrazione sociale delle        
bambine e dei bambini in collaborazione con le famiglie.     
Il nostro Nido assicura un ambiente educativo che stimola 
i processi evolutivi, relazionali conoscitivi e favorisce       
l’autonomia dei bambini. Esso opera in piena integrazione 
con la scuola dell'Infanzia per dare una logica di continuità 
ai bambini e sviluppa una reale collaborazione tra il team 
educatrici e il team insegnanti. L’offerta formativa si basa 
sulla consapevolezza che il bambino è una persona con la 
propria individualità, con potenzialità, bisogni, emozioni e 
competenze che diventa protagonista del suo processo di 
crescita e sviluppo.  

Il compito delle educatrici è quindi quello di osservare e 
ascoltare i bisogni dei bambini per pensare proposte, 
creare progetti che stimolino la loro crescita cognitiva e, 
allo stesso tempo, adottare atteggiamenti rassicuranti,  
costruttivi, accoglienti per sostenerne lo sviluppo sociale, 
relazionale e affettivo, rispondendo alle sue esigenze ma 
garantendo contenimento, limiti e regole. Il Nido Integrato 
“L’Albero Magico”, coerente con lo spirito cristiano che lo 
anima, pone al centro del suo operato l’accoglienza senza 
discriminazioni sociali, culturali, etniche, religiose, ideolo-
giche. 

 

ISCRIZIONI – AMMISSIONE - RITIRO 
 

ISCRIZIONI: 
Le iscrizioni sono aperte secondo le disposizioni di legge 
emanate  
di anno in anno (dal 09/01/2023) per l'anno scolastico di  
riferimento. La domanda di iscrizione è da compilarsi su 
apposito 
modulo fornito dalla Segreteria della Scuola o richiesto alla 
stessa mezzo mail. 

Hanno diritto all'ammissione tutti i bambini di età compresa tra i 
12 e i 36 mesi, fino ad esaurimento dei posti disponibili, senza 
distinzione di ceto sociale, razza, nazionalità, religione, stato di 
salute. 
CRITERI DI AMMISSIONE: 
Nel caso in cui le richieste di iscrizione fossero superiori alla 
capacità ricettiva del Nido, le ammissioni saranno determinate 
dalla graduatoria predisposta secondo i seguenti criteri: 
- bambini che abbiano frequentato il nido l'anno precedente; 
- bambini che hanno il fratello/sorella alla scuola dell'Infanzia; 
- bambini residenti nella parrocchia di S. Antonino; 
- bambini con disabilità; 
- bambini residenti nel Comune di Treviso; 
- bambini residenti in altri Comuni. 
Le domande di iscrizione che non verranno accolte per mancanza 
di posti costituiranno la lista d'attesa, la quale verrà gestita 
secondo i criteri suesposti ed in base alla data di presentazione 
della domanda stessa. 
RITIRO: 
La famiglia che, 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 e FREQUENZA 
 
Il Nido Integrato funziona tutti i giorni feriali dell'anno, dal lunedì 
al venerdì, dai primi di settembre alla fine di luglio. 
All'inizio di ogni anno scolastico verrà consegnato alle famiglie il 
CALENDARIO SCOLASTICO. 
L'orario normale di servizio va dalle 7:30 alle 16:00. 
L'ingresso al mattino è previsto dalle 7:30 alle 9:00. 
L'uscita pomeridiana è dalle 15:30 alle 16:00. 
E' prevista la possibilità di uscita su richiesta dalle 12:30 alle 13:00 
che dovrà essere comunicata per iscritto alla Segreteria e 
concordata con le Educatrici. 
E’ a disposizione delle famiglie un servizio di POSTICIPO orario 
dalle 16.00 alle 16.30 al costo di euro 25,00 e dalle ore 16.00 alle 
ore 17.00 al costo di euro 50,00. 
(servizi che si attiveranno con un minimo di n. 5 iscrizioni per 
entrambe le fasce orarie). 

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. 
 

LA GIORNATA AL NIDO 
 
 dalle           alle                                Attività 
 
 7:30    9:00                              Accoglienza 
 9:00  9:30 Merenda del mattino 
 9:30 11:00 Proposte 
11:00 11:30 Cambi e 
                                                            igiene personale 
11:30 12:00 Pranzo 
12:00 12:30 Bagno, preparazione 
                                                            per il riposo 
12:30 13:00 1^ Uscita 
12:30 15:00 Riposo 
15:00 15:30 Merenda del pomeriggio 
15:30 16:00 Gioco in piccolo gruppo 
                                                            in attesa dell'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 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. 

 
 
 
 
 
 



CONTRIBUTO DI FREQUENZA 
 
La quota di frequenza è determinata di anno in anno 
dall'ente gestore, sentito il parere del Comitato di Gestione, 
ed è collegata all'andamento del bilancio che può venire 
influenzato, oltre che dagli aumenti del costo della vita, 
anche e soprattutto dall' erogazione o meno dei contributi 
regionali e/o dalla diminuzione degli stessi. 
Per l'anno scolastico 2023-2024 è prevista la seguente 
quota annuale: 
euro 4940,00 sia per i residenti nel comune di Treviso che 
per i non residenti nel comune. 
Le quote sono da versare in undici rate pari ad euro 450,00 
cadauna da settembre a luglio. Il versamento è da 
effettuarsi entro il 10 di ogni mese per il mese in corso, 
mediante bonifico bancario presso una delle seguenti 
banche: 
BANCA FRIULADRIA filiale di Treviso 
IBAN:  IT85I0623012000000015140961 
CREDITO COOP. DI MONASTIER E DEL SILE 
IBAN:  IT04S0835661552000000484389 

Beneficiario: Parrocchia S. Antonino Scuola 
BENEDETTO XV    
Causale: Nome e Cognome del bambino/a -   Mese 
di... 

E' prevista una riduzione nel caso di presenza di fratelli 
all'interno della Scuola nella misura del: 
20% su una retta Nido in presenza di un fratello al Nido 
20% su retta Nido in presenza di un fratello alla Scuola 
Infanzia. 
La Direzione ha stabilito inoltre un numero limitato di 
posti ad orario ridotto (fino alle 12.30 con pranzo) con lo 
sconto del 20% sulla quota intera. 
Al momento dell’accettazione dell’iscrizione, la famiglia che 
vedrà ammesso il proprio bambino, verserà la quota 
d’iscrizione annuale pari a € 150,00.= 

 
RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 
Per l’importanza che diamo ai rapporti con la famiglia, 
inserire il bambino nella nostra struttura significa accogliere 
anche il suo nucleo famigliare. L'impegno del team è 

proprio quello di tessere relazioni che sappiano infondere fiducia. 
A tale scopo è finalizzato il primo colloquio individuale con le 
famiglie: l'obiettivo è conoscere (il bambino e la famiglia) e far 
conoscere (le persone alle quali vengono affidati i bambini). 
Per instaurare un rapporto di fiducia e collaborazione diventa 
fondamentale che fra le Educatrici e la Famiglia vi sia la condivisione 
delle esperienze educative mediante: 

- Incontri individuali con i genitori; 

- Incontri collettivi di sezione; 

- Incontri laboratoriali genitore - bambino; 

- Compilazione di appositi questionari di gradimento. 
 

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: 
 
Scuola dell’Infanzia Parrocchiale 

BENEDETTO XV 

Nido Integrato L'ALBERO MAGICO 

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 

sito: www.nidoinfnaziasantantonino.it 
facebook:  Scuola dell’Infanzia Benedetto XV Nido Integrato 
L’Albero Magico. 
Istagram: benedettoxv_alberomagico 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

   CARTA DEI SERVIZI 

  A.S. 2023-2024 

  NIDO INTEGRATO 
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