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Denominazione 

 
Comune di Malo  
ASILO NIDO COMUNALE 
_______________________________ 

 
 
 
 
 
 
 

 

Ente titolare 
 
Comune di Malo 
___________________________________ 

 Ente gestore 
 

L’Aquilone Soc. Coop. Sociale 
___________________________________ 

Classificazione del 
servizio 

Asilo nido   
Autorizzato 60 bambini - dai 3 mesi ai 3 anni (n. 21AE04522 del 19/02/2021  Suap Comune di 
Malo) 
Accreditato (n. 21AE02305 del 19/02/2021 Suap Comune di Malo) 
_________________________________________________________________________ 

Sede del servizio Via Don Brizzi, 2 36034 Malo Vi 
____________________________________________________________________ 

 Recapiti Tel 0445 1670132 Fax 0445 1670133 e-mail info@aquiloneonline.it 
www.aquiloneonline.it 
______________________________________________________________________ 

Orari di segreteria su appuntamento 
_____________________________________________________________________ 

Mission del servizio  offrire un servizio socio educativo, che risponda alle esigenze della prima infanzia, con 
l'apporto di un ambiente appositamente creato e studiato, con personale specializzato, in 
costante formazione; 

 sostenere il ruolo genitoriale; 
 supportare le famiglie nel difficile compito legato alla conciliazione dei tempi di cura e della 

famiglia; 
 essere punto d’incontro e di scambio tra famiglie;   
 creare e mantenere i collegamenti con le scuole dell'Infanzia e con il territorio; 

 
Fasce orarie del servizio Si possono iscrivere i bambini scegliendo tra i seguenti orari:  

 part-time dalle 7.30 alle 13:00; 
 normale dalle 7.30 alle 16:00; 
 full time dalle 7.30 alle 18:00; 
 part time verticale: 3 giorni consecutivi con una delle tipologie orarie di cui sopra 
 prolungamento occasionale dalle 16.00 alle 18.00;  

 
L’accoglienza dei bambini avviene dalle ore 7:30 alle 9:30. 
Il Nido è aperto dalle 7.30 alle 18.00, dal lunedì al venerdì, dall’1 settembre al 31 luglio. 
_____________________________________________________________________ 

 Se vuoi iscrivere il 
tuo bambino 

 I bambini vengono accolti dai 3 mesi fino ai 3 anni; 
 Le iscrizioni si effettuano presso l’asilo; la coordinatrice, che accoglie la domanda, fornisce 

anche le prime informazioni di carattere educativo ed organizzativo del servizio;  
 Per gli inserimenti di settembre le domande devono essere presentate nel mese di maggio 

precedente; per gli inserimenti di gennaio le domande devono pervenire entro il mese di 
novembre precedente. In caso di posti disponibili le domande vengono accettate durante 
tutto l’anno;  

 Le domande vengono inserite in una graduatoria;  
 Documentazione da presentare all’iscrizione: scheda di iscrizione, consenso privacy e 

(facoltativo) modello ISEE; 
______________________________________________________________________ 

 Cosa succede alla tua 
iscrizione  

Quando tutte le domande sono state raccolte viene predisposta una graduatoria che deve essere 
approvata dal Comitato di gestione. 
 ______________________________________________________________________ 

 Se la domanda viene La famiglia viene contattata direttamente dalla coordinatrice che comunica la posizione in graduatoria 
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accolta e la data dell’assemblea dei genitori durante la quale viene comunicato il periodo di inserimento. 
______________________________________________________________________ 

 Se la domanda non 
viene accolta 

La famiglia viene contattata comunque e comunicata la posizione in graduatoria. Un nuovo contatto 
avrà luogo qualora ci fosse un posto disponibile. 
__________________________________________________________________ 

 Rette di frequenza Calcolate in base all’ISEE e alla fascia oraria di frequenza scelta.  
Per ISEE inferiori a 9.375,01 retta minima 

 part-time 186,00 
 full time 232,00 
 prolungamento 251,00 

Una volta calcolato l’ISEE, si applica una percentuale del 2,48%. L’importo così ottenuto costituisce la 
retta mensile di base, su cui devono essere applicate, se dovute, le riduzioni o le maggiorazioni  
riportate nel regolamento comunale. 
Per ISEE superiori a 18.709,68 retta massima 

 part time 371,00 
 full time 464,00 
 prolungamento 501,00 

Nel part-time verticale: 
- il tempo parziale è pari al 70% della tariffa a tempo pieno; 
- il full time è pari all'80% della tariffa a tempo pieno; 
- prolungato: si applica un aumento dell'8% della retta mensile, di cui il punto sopra. 
Le decurtazioni partono dalla seconda settimana di assenza continuativa. 
______________________________________________________________________ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ulteriori standard di 

qualità specifici 
dell’asilo nido  

l’Aquilone 

ALIMENTAZIONE: 
- il servizio possiede una cucina interna; 
- vengono utilizzati alimenti quasi esclusivamente biologici; 
- il servizio si avvale del supporto di una nutrizionista; 

______________________________________________________________________ 

 EDUCAZIONE E TUTELA: 
- esiste un progetto continuità per favorire l’inserimento dei b/i reiscritti; 
- durante l'anno vengono proposti dei laboratori per i bambini con esperti; 
- durante l'anno viene organizzato almeno un momento formativo per tutti i genitori con 

esperti; 
- il servizio propone annualmente un progetto di integrazione che si svolge a piccoli gruppi 

presso scuola materna attigua; 
- il servizio mette a disposizione uno sportello genitori gratuito con la consulenza di uno 

psicologo; 
- all’interno del servizio vi è una biblioteca a disposizione dei genitori;  
- viene consegnata ai genitori la programmazione educativa annuale; 
- durante tutta la giornata è presente almeno una ausiliaria; 

______________________________________________________________________ 

 INFORMAZIONI ALLA FAMIGLIA:                   
- alle famiglie viene consegnato annualmente un estratto del progetto educativo;  
- durante l’anno si fanno almeno tre incontri di sezione con i genitori; 
- vengono documentati alcuni momenti della vita al nido tramite disegni, foto, video, che 

vengono consegnati/mostrati alla fine dell’anno; 
______________________________________________________________________ 

 SODDISFAZIONE DELL’UTENZA: 
- viene proposto un questionario per la verifica del periodo di inserimento e fine anno; 

______________________________________________________________________ 

 FORMAZIONE: 
- Il personale partecipa mensilmente ad incontri di equipe con la coordinatrice e di supervisione 

con uno psicologo-psicoterapeuta; 
______________________________________________________________________ 

 IN EVIDENZA   
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- è prevista una flessibilità nelle fasce orarie;  
- viene proposta una giornata di apertura del servizio per i genitori e i bambini che 

frequenteranno il servizio prima dell’effettivo inserimento; 
______________________________________________________________________ 

Se vuoi iscrivere il tuo bambino 


