
QUALCHE INFORMAZIONE  
 

 L'Asilo Nido Comunale “Aquilone” e Micro Nido 
Comunale “Nuvola” operano nel territorio di 
Preganziol, nascono per volontà 
dell’Amministrazione Comunale di Preganziol con 
l'obiettivo di soddisfare i bisogni delle famiglie, 
attraverso la proposta di offerte educative 
differenziate, pensate e realizzate con la finalità 
principale di garantire non solo risposte 
quantitative ma soprattutto qualitativamente 
valide.  

Attualmente l'Asilo nido “Aquilone” accoglie 33 
bambini dai 3 ai 36 mesi suddivisi in due sezioni 
sezione omogenee per età; mentre il Micro nido 
“Nuvola” accoglie 25 bambini dai 12 ai 36 mesi 
suddivisi in sottogruppi in un'unica sezione 
eterogenea per età. 

Ad ogni bambino è garantito, nel pieno rispetto 
delle caratteristiche individuali, un progetto 
educativo rispondente ai seguenti principi:  

 promozione dell'identità e dell’autonomia del 
bambino e della bambina;  

 promozione dello sviluppo della personalità 
individuale;  

 promozione della comunicazione costruttiva tra 
bambini e tra bambini ed adulti;  

 insegnamento del rispetto dei valori di libertà, 
uguaglianza, giustizia, tolleranza solidarietà, 
valorizzazione e rispetto di ogni forma di diversità; 

 

 

 

ATTIVITA' PROPOSTE  
 
 attività ludico-esplorative, creative, motorie  
 giochi di imitazione, giochi simbolici, giochi di 

costruzione, gioco libero e strutturato  
 laboratorio senso motorio  
 laboratorio di espressione grafica e manipolativa  
 laboratorio di lettura  

 
Gli obiettivi educativi, stabiliti in base all'età ed 
alle caratteristiche di ogni singolo bambino, 
saranno perseguiti essenzialmente attraverso il 
gioco libero, in quanto il gioco è lo strumento 
conoscitivo e relazionale con cui i bambini si 
interfacciano al mondo.  

Ogni nuovo apprendimento sarà quindi veicolato 
attraverso il rispetto della libera iniziativa del 
bambino.  

 SERVIZI PER LE FAMIGLIE  

 Sportello pedagogico su appuntamento  
 Formazione genitori sulla base dei fabbisogni 

formativi  
 Colloqui con il personale educativo  
 Laboratori e attività con le famiglie  

   
IL PERSONALE IN SERVIZIO È 

COMPOSTO DA: 
 

EDUCATRICI 
AUSILIARIE 

PEDAGOGISTA 

Importo rette per i residenti a Preganziol 
 

Sono ESCLUSI dalla retta il costo del pasto e dei 
pannolini. 
 
Per i NON RESIDENTI la retta è definita dalla Ditta 
Codess Sociale in base alle specifiche esigenze. 
 
Costi per la refezione  

 
Le TARIFFE sono le seguenti:       
 

 Asilo Nido ............... € 3,00 pasto 
nel buono pasto sono comprese le merende 

 Scuola PRIMARIA .................. € 4,00 pasto 

 Scuola dell’INFANZIA ............. € 3,90 pasto 
 

Agevolazioni mensa: 
La domanda va presentata ogni anno. 

Per le famiglie che rientrano nella fascia ISEE con 
valore inferiore a € 5.000 il servizio sarà erogato 
gratuitamente; Per le famiglie che rientrano nella 
fascia ISEE compresa tra € 5.001 e € 6.000 si 
applicherà una riduzione del 50%;  

Modulo di domanda on-line dal sito Comunale 

 



 
ISCRIZIONE 

La domanda di iscrizione va presentata sul modulo 
on-line dal sito Comunale. 
 

 
ACCOGLIENZA  

 
 Nido AQUILONE bambini dai 3 ai 36 mesi  
 Nido NUVOLA bambini dai 12 ai 36 mesi 

  
 

ORARI DI  FUNZIONAMENTO  
 

da Lunedì a Venerdì  
dalle 7,30 alle 17.30 con possibilità  

di frequenza personalizzate  a seconda delle 
esigenze  

  
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Micro  nido comunale “ Nuvola”  
Via Monte Civetta, 15 - Preganziol 

  tel / fax 0422/633408  
nidonuvola@codess.com 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Asilo nido comunale “Aquilone”  
Via Bianchin, 35 - Frescada  

tel / fax 0422/383560  
nidofrescada@codess.com 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATTUALE CONCESSIONARIO: 

SERVIZIO ISTRUZIONE  
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“informativa del servizio” 
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Comune di Preganziol 
Piazza G. Gabbin, 1 - 31022 PREGANZIOL (TV) 
 
Servizio Istruzione 
Via A. Gramsci, 2/E – 31022 PREGANZIOL (TV)  
tel. (+39) 0422 632373 
 
www.comune.preganziol.tv.it 
istruzione@comune.preganziol.tv.it  

NI S01 SV6B 3 


