Nido
del Centro Infanzia
“Catterina Jaquillard”
di Pederobba

INFORMAZIONI SINTETICHE
PER LE FAMIGLIE
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Caratteristiche pedagogico - didattiche ed
organizzative del Servizio 8-36 mesi del
Centro Infanzia “Catterina Jaquillard”
di Pederobba

gestito dall’Ipab Opere Pie d’Onigo
Progettualità :

Questa frase racchiude, globalmente, il pensiero del gruppo di lavoro rispetto ai bambini.
Da questa certezza si sviluppa altresì il progetto educativo del Nido, che mette al centro i bambini, le famiglie ed i loro bisogni educativi. E’ proprio dai bisogni dei bambini
che le Educatrici sviluppano la programmazione didattica del Nido, che, ogni anno, attraverso la scelta di uno sfondo integratore
motivante, si articola in più unità di apprendimento.
Ogni modulo didattico è contraddistinto da
un tema specifico, all’interno del quale vengono sviluppati distinti obiettivi educativo -4
didattici.

L’attenzione pedagogica è rivolta allo sviluppo delle seguenti aree:
1. Autonomia, corporeità e movimento;
2. Identità, affettività e relazioni;
3. Comunicazione e linguaggio;
4. Apprendimento e logica;
5. Sensorialità e percezione;
6. Motricità.
Il GIOCO è lo strumento fondamentale utilizzato per promuovere lo sviluppo delle funzioni cognitive, di simbolizzazione, di metacognizione, di relazione, di autonomia e
prassico - motorie.
I bambini sono costantemente invitati a
SPERIMENTARE, perché la curiosità innata
permette loro di crescere consapevoli e sicuri nel mondo che li circonda.
I laboratori proposti ai bambini sono elaborati guardando alle possibilità di apprendimento di ogni singolo bambino.
Fra le attività di approfondimento proposte
settimanalmente, per l’a.s. 2013/2014 sono
previsti:
LABORATORIO MOTORIO; LABORATORIO LINGUISTICO; LABORATORIO MUSICALE; ATELIER ARTISTICO; PROGETTO CONTINUITA’; LABORATORIO SPERIMENTALE DI LINGUA INGLESE.
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I genitori, tramite appositi incontri individuali ed assembleari, vengono costantemente tenuti informati sia sulle attività educative sia sull’andamento dell’esperienza
vissuta dai propri bambini al Nido. I genitori
sono altresì coinvolti, attraverso i loro Rappresentanti, nella programmazione e verifica
dell’andamento generale del Nido ai fini del
miglioramento del servizio stesso.
E’ prevista una supervisione psicopedagogica continuativa del Servizio da parte di una
Psicopedagogista esperta nella fascia d’età 0
-6 anni.
Orari e Calendario annuale
Il Nido è aperto, di norma, tutti i giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 7.30 alle ore 18.00.
L’apertura nell’anno scolastico è compresa
nel periodo dal 1° settembre al 31 luglio.
Sono previste sospensioni per le festività di
Natale e Pasqua e per le festività obbligatorie.
Durante il periodo pasquale i giorni di chiusura sono ridotti al minimo (venerdì precedente la Pasqua) e la chiusura natalizia viene determinata sulla base delle esigenze di
fruizione degli Utenti, rilevate tramite apposito sondaggio.
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Organizzazione giornaliera delle attività
La “giornata tipo” al Nido è organizzata nel
seguente modo:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

07.30
09.00
09.30
09.45
10.00
11.00
11.20
12.00
13.00
15.00
15.30
giochi

-

09.00
09.30
09.45
10.00
11.00
11.15
12.00
13.00

:
:
:
:
:
:
:
:

accoglienza
gioco
merenda
cambio
attività guidata
igiene personale
pranzo
cambio, gioco libero e
prima uscita
- 15.00 : riposo
- 15.30 : cambio e merenda
- 16.00 (oppure 17.00 o 18.00) :
guidati e uscita.

L’organizzazione settimanale delle attività,
programmata annualmente, viene illustrata
ai genitori nell’apposita assemblea di presentazione del percorso didattico annuale.
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Capacità ricettiva del Nido
Operativo a partire dall’inizio di settembre
2013, il Nido di Pederobba subentra a tutti
gli effetti al Nido di Covolo, quale servizio
unico nel Comune di Pederobba autorizzato
ed accreditato ad accogliere fino a 16 bambini della fascia d’età 8-36 mesi.
Presso la struttura di Pederobba continueranno a funzionare anche le 2 sezioni di
scuola dell’infanzia.
Costi del Servizio

Trattandosi di un servizio a domanda individuale, il Nido è soggetto a contribuzione da
parte delle famiglie. L’ammontare delle rette
viene deliberato annualmente dal Consiglio
di Amministrazione dell’Ente Opere Pie
d’Onigo.
QUOTA DI ISCRIZIONE
Al momento dell’iscrizione i genitori devono
versare una quota di iscrizione annuale, determinata per ciascun anno scolastico.
Per l’anno scolastico 2013 / 2014 la quota di
iscrizione annuale ammonta ad € 90,00.
8

RETTA DI FREQUENZA
La retta di frequenza del Nido si compone di
due quote che vengono sommate fra loro:
1. quota fissa mensile anno scolastico
2013 / 2014: pari ad euro 250,00;
2. quota variabile giornaliera anno
scolastico 2013 / 2014:
a) euro

7,50

- dalle ore 7.30 alle ore 13.00

b) euro 10,00

- dalle ore 7.30 alle ore 16.00

c) euro 11,00

- dalle ore 7.30 alle ore 17.00

d) euro 12,00

- dalle ore 7.30 alle ore 18.00

computata per gli effettivi giorni di presenza
del bambino.
La retta mensile risulterà, quindi, legata al
numero delle presenze effettive del bambino.
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Di seguito si indicano gli importi complessivi delle rette, calcolati per le diverse fasce orarie di fruizione, per una ipotetica frequenza di 20 giorni in un mese:
retta totale
su
Quota
20 giorni
giornaliera
di
frequenza
effettiva

orario

Componente
fissa

frequenza
7,30 / 13,00

€ 250,00

€ 7,50

€ 400,00

frequenza
7,30 / 16,00

€ 250,00

€ 10,00

€ 450,00

Frequenza
7,30 /
17,00

€ 250,00

€ 11,00

€ 470,00

frequenza
7,30 / 18,00

€ 250,00

€ 12,00

€ 490,00

E’ possibile, su richiesta e in accordo con le
Educatrici, fruire di fasce orarie giornaliere
diverse nella settimana.
Nel computo totale della retta mensile dovuta
–
computo
effettuato
dall’Amministrazione e comunicato alle famiglie ogni mese - le tariffe variabili verranno
in tal caso applicate per le differenti fasce
orarie giornaliere effettivamente fruite, con i
costi sopra esposti.
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Riduzioni della retta in caso di più fratelli
frequentanti i Servizi scolastici gestiti
dall’Ente Opere Pie d’Onigo
Nel caso di fratelli che frequentino i Servizi
sono previste le seguenti riduzioni della retta:
- in caso di due fratelli che frequentino entrambi il Nido d’Infanzia: riduzione del 30%
su una retta (quota fissa) mensile;
- in caso di due fratelli che frequentino uno
la Scuola dell’Infanzia ed uno il Nido
d’Infanzia: riduzione del 40% sulla retta del
bambino
che
frequenta
la
Scuola
dell’Infanzia;
- in caso di tre o più fratelli che frequentino i
Servizi: riduzione del 75% applicata ad una
retta della Scuola dell’Infanzia.
Si specifica che, nel caso i fratelli abbiano
rette diverse, la riduzione va applicata sulla
retta di importo inferiore.
Eventuali delucidazioni riguardanti le modalità di pagamento e/o riduzione della retta
dovranno essere richieste direttamente
all’
Ufficio
Ragioneria
dell’Ente
(tel. 0423/694721).
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Accesso al Servizio
PRE-ISCRIZIONI
Le pre-iscrizioni per l’anno scolastico successivo si potranno effettuare, fino al 31
maggio di ogni anno, presso gli Uffici Amministrativi dell’Ente Opere Pie d’Onigo siti a
Pederobba in Via Roma 77/a e aperti al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle
ore 12.30, oppure su appuntamento , da fissare telefonando al numero 0423/694711
negli orari sopra indicati.
ISCRIZIONI
Nel periodo 20 - 30 giugno vengono annualmente raccolte le iscrizioni formali al
Nido per l’anno scolastico successivo.
In caso di disponibilità di posti, esaurita la
graduatoria delle pre-iscrizioni, sono ammesse iscrizioni in corso d’anno, per le quali
il genitore dovrà rivolgersi direttamente agli
Uffici Amministrativi.
All’atto dell’iscrizione verranno consegnati ai
genitori i seguenti documenti:
•
•
•
•

Carta dei Servizi;
Regolamento del Nido;
Copia informativa per il trattamento
dei dati personali;
Menù;
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•
•

Calendario scolastico;
Lista dei materiali da portare al Nido.

PER EFFETTUARE L’ISCRIZIONE AL NIDO E’
NECESSARIO:
1.

2.

compilare il modulo di iscrizione in
tutte le sue parti. Si ricorda che il
modulo va firmato da entrambi i genitori o da chi esercita la potestà parentale;
compilare e firmare l’informativa
per il trattamento dei dati personali. Una copia va trattenuta, l’altra va
allegata al modulo di iscrizione;

3.

effettuare il versamento di euro
90,00, tramite:

•

bonifico alla Veneto Banca – Tesoriere dell’Ente –
IBAN IT57 V054 1861 8210 9557 0023
905, oppure:

•

versamento sul c/c postale n.
13318316 intestato ad Opere Pie
d’Onigo, Via Roma 77/a, 31040 – Pederobba, specificando, nella causale:
Quota iscrizione Nido di Pederobba e cognome e nome del bambino da iscrivere.
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Fotocopia della ricevuta del versamento andrà allegata al modulo di iscrizione.
4.

predisporre fotocopia del codice fiscale del Bambino, anch’essa da allegare al modulo di iscrizione .
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Mensa
I pasti vengono prodotti ogni giorno nelle
cucine centralizzate dell’Ente da Personale
qualificato. I cibi vengono veicolati presso il
nido ogni mattina, nell’ imminenza dell’inizio
del pasto, con l’utilizzo di appositi contenitori termici L’elaborazione del Menù, differenziato secondo la fascia d’età, è curata dalla
Dietista dipendente dell’Ente sulla base delle
vigenti “Linee guida in materia di miglioramento della sicurezza e della qualità nutrizionale della ristorazione collettiva”.
L’intervento per la corretta applicazione del
piano HACCP (qualità e sicurezza igienicosanitaria) è a carico dell’Ente, con la vigilanza sulla corretta applicazione dello stesso da
parte dell’Azienda Sanitaria locale.
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L’inserimento al Nido

Dopo l’iscrizione — ed, in ogni caso, prima
che il bambino inizi a frequentare il Nido l'inserimento viene preceduto da un colloquio tra i genitori e l'educatrice di riferimento, allo scopo di permettere una condivisione di informazioni utili riguardo le abitudini
ed i ritmi di vita del piccolo.
Nel colloquio si concorda
assieme
all’educatrice la data d'inizio dell'inserimento, il quale avviene secondo un criterio di
gradualità, (normalmente si protrae al massimo per due settimane) allo scopo di favorire nel bambino la fiducia e la presa di conoscenza del nuovo ambiente e delle nuove
persone a cui è affidato.
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Il corredino del bambino
Il Centro Infanzia fornisce tutti i materiali
necessari al bambino per l’igiene personale:
pannolini, detergenti, creme, ecc.
Sono richiesti le seguenti dotazioni personali:
- 1 cambio completo (mutandine, body, calzini,
pantaloncini, o maglietta);
1 paio di scarpe o calzini antiscivolo da tenere
esclusivamente al nido;
- 5 bavaglie con elastico (una per ciascun giorno
della settimana). La bavaglia sporca verrà restituita
quotidianamente;
- 1 completo da lettino (lenzuolino sotto e sopra,
federa, eventuale coperta);
- 1 foto da utilizzare per contrassegnare l’armadietto
del bambino/a.
-
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Altre informazioni utili
Tutte le informazioni

dettagliate sul Servi-

zio, sia di carattere educativo-didattico che
di carattere organizzativo , verranno fornite
all’Utenza attraverso documentazione scritta (Carta dei Servizi, Regolamento, Sintesi
programmazione didattica…) in sede di colloquio di pre-inserimento e nelle assemblee
previste durante il corso dell’anno scolastico.
Per informazioni di tipo amministrative i genitori potranno rivolgersi agli Uffici dell’Ente
Opere Pie d’Onigo al n. 0423/694711.
Gli Uffici sono aperti al pubblico, dal lunedì al
venerdì, con orario 9.00-12.30.
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♦

Ente Ipab Opere Pie d’Onigo
Via Roma 77/a
31040 - Pederobba (TV) Tel. 0423/694711
E-mail: segreteria@operepiedionigo.it

♦

Centro infanzia “Catterina Jaquillard” di
Pederobba

Via Conti d’Onigo, 12 - 31040 - Pederobba (TV)
Tel. e Fax: 0423/69823

CIAO ,
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O
TTIAM
E
P
S
A

!!!

Telefonate per prenotare un appuntamento per una visita al Nido od un
colloquio informativo sul servizio: la
Coordinatrice e le Educatrici saranno
a Vostra disposizione.
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