
PERSONALE DELLA SCUOLA 

 
Il personale dipendente  assume con responsabilità gli 
orientamenti proposti dal Progetto Educativo della 
scuola.  Il rapporto di lavoro è regolato dal CCNL  Fism. 

 
SUPPORTO PEDAGOGICO   

La scuola si avvale di  una pedagogista che supervisiona  
l’azione educativa delle educatrici e le affianca nella 
stesura  della programmazione. 

  
RAPPORTI SCUOLA FAMIGLIA 

 
Le mete educative possono essere conseguite a 
condizione che ci sia una reale   collaborazione tra 
scuola e famiglia. Durante l’anno vengono proposti i 
seguenti incontri:  

 incontri con genitori dei bambini nuovi iscritti  

 presentazione dell’organizzazione del servizio 

 assemblea generale di inizio anno scolastico 

 incontri  di  sezione e formativi 

 Consigli di scuola  

 colloqui individuali con le educatrici  

 festa di  Natale, festa Fine anno, festa del Nido    

 
  

ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE 

 
L’attività  della scuola è disciplinata dallo statuto e dal 
funzionamento degli organi collegiali istituiti ai sensi 
della legge n. 62 del 2000: 
 

 Collegio dei Docenti 

 Consiglio di Scuola 

 Assemblea dei Genitori    

 Incontri di Sezione 

 Comitato di Gestione 

AMMISSIONE ED ISCRIZIONE 
 
Il nido integrato accoglie i bambini dai 15 ai 36  mesi. 
Possono essere iscritti i bambini che a settembre 
(inizio anno scolastico) hanno compiuto 15 mesi, in 
regola con le vaccinazioni obbligatorie. 
Dal mese di marzo è possibile effettuare l’iscrizione  
compilando l’apposito modulo scaricabile dal sito della 
scuola e  consegnarlo negli orari di segreteria. 
Le iscrizioni verranno confermate in tempi brevi  e 
dovranno essere perfezionate mediante  il versamento 
della relativa quota, che in caso di  ritiro non verrà 
rimborsata. 
 
I criteri di precedenza sono i seguenti: 
- bambini che hanno frequentato il nido integrato 

“Santi Angeli Custodi”  nell’anno scolastico 
precedente; 

- bambini residenti nella frazione di Mussetta; 
- bambini diversamente abili; 
- bambini che hanno fratelli o sorelle che 

frequenteranno la scuola “Santi Angeli Custodi” 
nell’anno scolastico 2021/2022; 

- bambini residenti fuori Mussetta ma nel comune di 
San Donà di Piave; 

- bambini residenti fuori il comune di San Donà di 
Piave. 

 

 
 

PER INFORMAZIONI 
Orario di segreteria: 
dal lunedì al venerdì 

dalle ore 9.30 alle ore 10.30 
 

Tel. 0421 50316 
angelicustodimussetta@fismvenezia.it 

 www.parrocchiamussetta.it  

 

Parrocchia “Santa Maria Assunta” 

Mussetta di San Donà di Piave 

 

NIDO INTEGRATO  

“Santi Angeli Custodi” 
 

Via D. Manin n. 12 – Mussetta 

30027 San Donà di Piave (VE) 
 

 
 
 

 
 
  
 

Depliant Informativo  

 

Anno Scolastico  

2021 - 2022 
 

mailto:angelicustodimussetta@fismvenezia.it
http://www.parrocchiamussetta/


CENNI STORICI 
 

Il servizio di Nido Integrato è stato attivato nel 
settembre 1998 all’interno della Scuola dell’Infanzia 
“Santi Angeli Custodi”, che vanta una lunga esperienza 
educativa fin dal 1939 e ha sede in San Donà di Piave 
(VE) Via D. Manin n. 12.   
Il progetto del Nido è stato approvato dalla Regione 
Veneto per i servizi innovativi a favore dei bambini dai 
15 mesi ai 36 mesi. 

Il 28/04/2008 il Nido Integrato ha ottenuto 
l’autorizzazione e l’accreditamento istituzionale      
(L.R. 22/02 – DGR n. 2501/2004 – DGR 84/2007). 

La Scuola dell’Infanzia - Nido Integrato “Santi Angeli 
Custodi” si configura, giuridicamente e 
amministrativamente, come attività della Parrocchia 
“Santa Maria Assunta” in Mussetta di San Donà di 
Piave. 
La scuola  aderisce alla Federazione Italiana Scuole 
Materne (FISM) di Venezia, la quale coordina le attività 
delle scuole paritarie di ispirazione cristiana  della 
provincia, prestando un servizio di consulenza 
didattica – amministrativa – pedagogica. 

 

VALENZA EDUCATIVA E FORMATIVA   

E’ un servizio educativo e sociale, intenzionalmente e 
professionalmente strutturato, che affianca la famiglia 
nella cura e nell’accudimento dei bambini dai 15 ai 36 
mesi, favorendone un armonioso ed equilibrato 
sviluppo psico-fisico  e spirituale. E’ un servizio di 
ispirazione cristiana, attento alla centralità e al 
primato del bambino, promuovendo la formazione di 
una personalità completa ed equilibrata. Il Nido, 
richiamandosi alla sue radici  evangeliche, offre una 
proposta  originale e pone al centro del messaggio 
educativo il valore della persona, dell’accoglienza, 
della solidarietà e della pace. Ogni bambino viene 
accolto nella sua unicità,  nella valorizzazione dei suoi 
ritmi evolutivi e delle sue  tappe di crescita.   

        PERCORSO CONTINUITA’                     

Pur mantenendo ognuno la propria identità, Nido e 
Scuola dell’infanzia collaborano secondo un progetto 
educativo condiviso.  A tal fine, al bambino  è proposto 
un percorso educativo – didattico di continuità che lo 
accompagna dai 15 mesi ai 6 anni; durante il quale si 
realizzano  esperienze ponte tra  le due entità 
scolastiche. 

 

      CALENDARIO SCOLASTICO 

 
Il calendario scolastico (tenuto conto del calendario 
scolastico regionale e dell’autonomia scolastica), viene 
redatto, affisso nella bacheca e pubblicato nel sito 
web.  
Il nido integrato  è aperto dal mese di settembre al 
mese di giugno, dal lunedì al venerdì. 
 

       ORARIO SCOLASTICO      
- Entrata anticipata (a richiesta): ore 7.45 
- Entrata: dalle ore 8.00 alle ore 9.00 
- Uscita intermedia: dalle ore 12.30 alle ore 12.50 
- Uscita: dalle ore 15.15  alle ore 15.30 

 

 

ORGANIZZAZIONE DELLA GIORNATA 
07.45 - 08.00: entrata anticipata a richiesta  
08.00 - 09.00: accoglienza dei bambini   
09.00 - 09.30: cura e  igiene  personale   
09.30 - 09.45: merenda, giochi guidati canti  
                       e filastrocche  
09.45 - 10.30: attività didattiche o di laboratorio  
10.30 - 11.20: igiene personale prima del pranzo   
11.20 - 12.00: pranzo  
12.00 - 12.50: gioco (all’aperto nella bella stagione)  
12.30 - 12.50: uscita intermedia 

12.45 - 13.00: igiene personale prima del  riposo   
13.00 - 15.00: tempo  del riposo 
15.00 -  15.30: risveglio, merenda, preparazione uscita   
15.15 - 15.30: uscita  
 
 

AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA  

Il potenziamento dell’offerta formativa è un’ulteriore 
occasione di sviluppo in sintonia con le reali esigenza 
di crescita della personalità infantile. Ogni anno 
vengono programmate e proposte iniziative, progetti, 

laboratori ecc.: 

 Attività motoria                                           

 Educazione musicale                      

 Progetto lettura  

 Giornate “Happy English”  

 Progetto Continuità con la Scuola dell’Infanzia  

 Progetto sicurezza  

 Iniziative formative per i genitori 

 Iniziative varie ( Auguri Natale,Festa Nido , Atelier)  
 

                MENSA  

   
La scuola è dotata di una mensa interna;  particolare 
importanza assume il momento della ristorazione che 
ha un duplice obiettivo: nutrizionale ed educativo. La 
scuola ritiene che seguire una dieta varia ed 
equilibrata, composta in prevalenza da cibi freschi,  sia 
fondamentale per mantenere un buono stato di salute 
ed educare i  bambini  ad apprezzare un’ampia gamma 
di cibi e di sapori. La scuola  è, inoltre, consapevole che 
il pranzo consumato in compagnia assume una valenza 
relazionale molto importante di condivisione e di 
socializzazione. Il menù, approvato dal Servizio di 
Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (SIAN), è 
suddiviso in quattro settimane, consultabile, 
unitamente alla tabella degli allergeni, nella bacheca 
del nido e sul sito web.  


