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Denominazione

Ente titolare e gestore

NIDO INTEGRATO ARCOBALENO
________________________________
L’AQUILONE SOC. COOP. SOCIALE a RL
__________________________________

Classificazione del servizio
NIDO INTEGRATO
Autorizzato per 21 bambini - dai 3 mesi ai 3 anni, provvedimento finale conclusivo nr. 36 Suap associato
Comuni di Monte di Malo e San Vito di Leguzzano in data 17.11.21
Accreditato con provvedimento finale conclusivo nr. 37 Suap associato Comuni di Monte di Malo e San
Vito di Leguzzano in data 17.11.21

Sede del servizio
Recapiti
Informazioni

Mission del servizio

Fasce orarie del servizio

Se vuoi iscrivere il tuo
bambino

Cosa succede alla tua
iscrizione

____________________________________________________________________________
Via Europa 28, Monte di Malo (Vi)
____________________________________________________________________
e-mail 06montedimalo@aquiloneonline.it tel. 0445581162
____________________________________________________________________
Il servizio è visitabile su appuntamento
È possibile trovare alcune informazioni visitando il sito www.aquiloneonline.it
___________________________________________________________________
 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;
 promuovere un progetto di continuità educativa con la scuola dell'Infanzia San
Giuseppe e il territorio;
 Promuovere un pensiero inclusivo ed uno sviluppo sostenibile
__________________________________________________________________
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;
 prolungato dalle 7.30 alle 18:00 (attivato con un minimo di 9 domande);
 part time verticale: 3 giorni consecutivi con una delle tipologie orarie di cui sopra
L’accoglienza dei bambini avviene dalle ore 7:30 alle 9:00.
Il Nido è aperto dalle 7.30 alle 16.00, dal lunedì al venerdì, dall’1 settembre al 31 luglio.
___________________________________________________________________
 I bambini vengono accolti dai 3 mesi fino ai 3 anni;
 Le iscrizioni si effettuano presso il servizio o tramite mail; la coordinatrice, che
accoglie la domanda, fornisce anche le prime informazioni di carattere educativo ed
organizzativo del servizio;
 le domande di ammissione al nido si effettuano ogni anno a partire dal mese di
gennaio, e rimangono aperte fino a maggio o comunque fino ad esaurimento posti;
 Documentazione da presentare all’iscrizione: modulo di iscrizione e consenso
privacy;
___________________________________________________________________
I criteri per definire la graduatoria sono:
- la residenza nel Comune;
- le condizioni di disabilità del bambino;
- l’età del bambino/a;
- la data richiesta per l'inizio dell'inserimento;
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Rette di frequenza

Se la domanda viene accolta, la famiglia viene contattata direttamente dalla coordinatrice e in
accordo con i genitori si stabilisce la data dell'inserimento e si fissa un colloquio con le
educatrici.
Se la domanda non viene accolta, alla famiglia viene comunicata la permanenza in lista
d'attesa, da cui si attingerà in caso di disponibilità di posti in corso d'anno.
_____________________________________________________________________
 part-time 286,00 + iva al 5%
 tempo pieno 385,00 + iva al 5%
___________________________________________________________________

Ulteriori standard di
qualità specifici del nido
integrato

ALIMENTAZIONE:
- il servizio mensa viene effettuato presso la cucina della Scuola dell’Infanzia e nido
integrato di Monte di Malo, dalla cuoca incaricata
- il menù è vidimato dall’aulss7, si distribuisce in 4 settimane e segue due stagionalità
Autunno-Inverno e Primavera-Estate; è steso con la consulenza di una nutrizionista
che cura con attenzione le combinazioni alimentari;
_____________________________________________________________________
EDUCAZIONE E TUTELA:
- quando sarà possibile effettuare attività integrate, il nido e la Scuola dell’infanzia
potranno sviluppare un calendario di attività, routine, gioco libero, da svolgere con i
bambini della Scuola dell’infanzia; annualmente sarà steso un progetto continuità
condivisa;
- se possibile 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;
- viene consegnata ai genitori la programmazione educativa annuale;
____________________________________________________________________
INFORMAZIONI ALLA FAMIGLIA:
- alle famiglie viene consegnato annualmente un estratto del progetto educativo;
- durante l’anno si fanno almeno due 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 (o
colloquio) e fine anno;
___________________________________________________________________
FORMAZIONE:
- Il personale partecipa mensilmente ad incontri di equipe con la coordinatrice;
- Piano formativo annuale;
____________________________________________________________________
IN EVIDENZA
- 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;
- il nido integrato ha un orientamento in natura che promuove nei bambini e nelle
bambine un senso di cura dell’ambiente che abitano;
____________________________________________________________________
TERRITORIALITA’:
- il servizio può ospitare studenti in stage;
- viene organizzata ogni anno una giornata di “Nido aperto";
- viene valorizzato il legame con il territorio attraverso la condivisione di momenti e
tradizioni tipiche del luogo;
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____________________________________________________________________

