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4 Informazioni generali

L’Amministrazione Comunale sente forte l’impegno di garantire a
tutti i cittadini la possibilità di usufruire di quei servizi che nell’ultimo
decennio hanno caratterizzano positivamente il nostro Comune, a
partire da quelli per la scuola e quindi per le famiglie, ma anche per
gli anziani e per gli sportivi.
Garantire servizi scolastici (trasporto, mensa, tempo prolungato),
attività sportive, un centro anziani, ma anche il trasporto per le
persone in difficoltà e molto altro ancora, non è scontato ma un
“lusso” che dobbiamo imparare ad apprezzare.
Siamo convinti che vivere ogni giorno in strutture pubbliche (scuole
e palestre) ben attrezzate, pulite e decorose, sia un irrinunciabile
presupposto per renderci persone migliori con gli altri e in famiglia.
Per raggiungere questo obiettivo non basta investire denaro, ma
ci deve essere rispetto per gli spazi di cui usufruiamo perché sono
nostri e dobbiamo lasciarli dopo il nostro passaggio meglio di quando
li abbiamo trovati!
Un caro saluto a tutti e, nel rispetto dei ruoli, continuiamo a lavorare
per il nostro territorio ricco di risorse che abbiamo solo il dovere di
valorizzare con il nostro impegno.
Il Sindaco
arch. Simone Marzari
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MODULI ISCRIZIONE SCARICABILI

COMUNE DI
VEGGIANO

SCUOLE PRIMARIA E SECONDARIA
DI PRIMO GRADO

COMUNE DI
VEGGIANO

SCUOLA PRIMARIA “A. MANZONI”
Sede: Via Roma 41 - 35030 Veggiano (PD)
Tel. e Fax 049 5089233
Sito: www.icsmestrino.it
Mail: PDIC85200A@istruzione.it
PEC: PDIC85200A@pec.istruzione.it

INFORMAZIONI
GENERALI
SCUOLE D’INFANZIA PARITARIE

ASILO NIDO

SCUOLA IMMACOLATA DI MARIA
Sede: Via Roma 6
35030 Veggiano (PD)
Tel. 049 5089058
Sito: scuolainfanziaveggiano.oneminutesite.it
Mail: scuolamaternaveggiano@virgilio.it
PEC: scuolaveggiano@pec.fismpadova.it

ASILO NIDO COMUNALE COLLODI
Sede: Via Chiesa 5
Trambacche di Veggiano 35030 (PD)
Tel. 049 90003420
Fax 049 8987249
Sito: www.comune.veggiano.pd.it

A S. MARIA: NATIVITÀ BEATA VERGINE MARIA
Sede: Via Borgo 16 - 35030 Veggiano (PD)
Tel. 049 5089058
Sito: scuolainfanziaveggiano.oneminutesite.it
Mail: scuolamaternaveggiano@virgilio.it
PEC: scuolaveggiano@pec.fismpadova.it

Calendario scolastico:
l’attività educativa
inizierà lunedì 2 settembre 2019
e terminerà il 31 luglio 2020

Calendario scolastico:
l’attività educativa
inizierà mercoledì 4 settembre 2019
e terminerà venerdì 26 luglio 2020

Il calendario educativo 2019/2020
è scaricabile dal sito:
www.comune.veggiano.pd.it

Il calendario educativo 2019/2020
è scaricabile dal sito:
www.comune.veggiano.pd.it

SCARICA

www.comune.veggiano.pd.it

SERVIZI ALLA PERSONA

SCARICA

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
“L. DA VINCI”
Sede: Via Roma 10 - 35030 Veggiano (PD)
Tel. 049 5089016 - 9007514
Fax 049 9009042
Sito: www.icsmestrino.it
Mail: PDIC85200A@istruzione.it
PEC: PDIC85200A@pec.istruzione.it
ISTITUTO COMPRENSIVO
Via De Gasperi, 17 - 35035 Mestrino (PD)
Tel. 049 9000017
Fax 049 9001699
Sito: www.icsmestrino.it
Mail: PDIC85200A@istruzione.it

€ 90.000,00

Scuole materne

€ 70.000,00

Spese per il funzionamento delle scuole

€ 10.000,00
€ 2.985,00

Trasporto scolastico

€ 44.250,00

80%

Mensa scolastica

€ 12.000,00

10%

Servizi vari (Prima di ricominciare, Pre-scuola,
SEM elementari, SEM minori, SEM medie)

€ 19.800,00

40%

Informagiovani

€ 3.167,00

100% quota carico

Progetti (Consiglio Comunale dei ragazzi e delle
ragazze, progetti con i giovani, un passo avanti

€ 5.900,00

100%

€ 17.388,00

100%

TOTALE

€ 2403,00

Adeguamento antisismico scuola primaria “A. Manzoni”
Tinteggiatura interna scuola primaria “A. Manzoni”
Costruzione tensostruttura scuola primaria “A. Manzoni”
Adeguamento antisismico scuola secondaria
di primo grado “L. da Vinci”

Il calendario scolastico 2019/2020 è
scaricabile dal sito: www.comune.veggiano.pd.it

COPERTURA DEL COMUNE
€ 180.412,00
€ 30.060,00
€ 361.000,00
€ 128.000,00

Nuovi spogliatoi campo da calcio

€ 76.000,00

Ristrutturazione asilo nido “Collodi”

€ 60.000,00

Nuova Biblioteca Comunale
TOTALE

5

100% quota carico

€ 277.894,00

SPESE DI INVESTIMENTO SU EDIFICI PUBBLICI

Calendario scolastico: con D.G.R. n° 491
del 23.04.2019 la Regione del Veneto ha
approvato il calendario per le scuole primarie
e secondarie per l’anno scolastico 2019/2020.
L’attività didattica
inizierà mercoledì 11 settembre 2019
e terminerà il 6 giugno 2020

dal 58% al 73%

Contributi ai progetti

CASF/Famiglie al Centro la Forza delle reti

Nel prospetto a lato è riportato l’investimento dell’Amministrazione
Comunale nella scuola per la crescita della comunità:

www.comune.veggiano.pd.it
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Nido Collodi

Servizio educativo minori (SED)

SCARICA

www.comune.veggiano.pd.it

COPERTURA DEL COMUNE

€ 738. 634,00
€ 1.574.106,00
COMUNE DI
VEGGIANO

COMUNE DI
VEGGIANO

INFANZIA

GUIDA AI SERVIZI › INFANZIA

ASILO NIDO COMUNALE
COLLODI
Il servizio di Asilo Nido è un servizio
sociale ed educativo di interesse
pubblico che si rivolge alla fascia della prima infanzia e che si propone di
offrire le condizioni ottimali per sostenere lo sviluppo dei bambini e potenziare le loro capacità.
Accoglie i bambini e le bambine di età
compresa tra i 3 mesi e i 36 mesi e il
servizio è articolato come segue:
- Prima entrata tra le 7.30 e le 9.00
- Seconda entrata tra le 9.30 e le 10.00
- Terza entrata tra le 12.30 e le 13
(Frequenza pomeridiana!)
- Prima uscita tra le 12.30 e le 13.00
- Seconda uscita tra le 14.45 e le 16.15
- Terza uscita tra le 17.30 e le 18.00
- Possibilità di alternare frequenza
antimeridiana e pomeridiana in
caso di turni.
- Possibilità di integrare la fascia di
frequenza scelta con pacchetti orari
personalizzati, a fronte di situazioni
temporanee.
- Utilizzo del servizio con modalità
non quotidiane, all’interno di un

Sede: Via Chiesa, 5 - 35030
Trambacche di Veggiano (PD)
Tel.: 049 90003420
Fax.: 049 8987249
Sito: www.comune.veggiano.pd.it

orario comunque definito a priori e
per non meno di 20 ore mensili.
- Si accettano iscrizioni tutto l’anno.

Orario delle lezioni
Apertura dal lunedì al venerdì, dalle
ore 7.30 alle ore 18.00 da inizio settembre a fine luglio con attivazione di
3 fasce di frequenza a seconda delle
richieste dei genitori:
- tempo ridotto:
entrata dalle 7.30 alle 9.00
uscita dalle 12.30 alle 13.00
- tempo normale:
(equivalente a tempo pieno)
entrata dalle 7.30 alle 9.00
uscita dalle 15.45 alle 16.15
- tempo prolungato:
(attivato in presenza di numero
minimo di richieste)
entrata dalle 7.30 alle 9.00
uscita dalle 17.30 alle 18.00
- Tempo pieno:
dalle 7.30 alle 17.30
7

Il CALENDARIO EDUCATIVO
anno 2019/2020
è scaricabile dal sito

www.comune.veggiano.pd.it

SCARICA

www.comune.veggiano.pd.it

COMUNE DI
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GUIDA AI SERVIZI › INFANZIA

GUIDA AI SERVIZI › INFANZIA
Accesso all’edificio
Via Chiesa, 5
Di fianco allo stabile vi è un parcheggio
per i genitori. Si accede quindi all’edificio da cancello pedonale dedicato.
Attività motoria
Prevista dalla programmazione educativo-didattica con modalità diverse
a seconda dell’età dei bambini (bambini sezione lattanti e bambini sezione divezzi).
Servizi extrascolastici
È presente una mensa interna; viene garantita tutti i giorni dal lunedì al
venerdì l’accoglienza dei bambini dalle ore 7.30 alle ore 9.00; sono previsti
dal progetto educativo annuali servizi
complementari ed integrativi (spazio gioco, attività ludico-motorie per
bambini e genitori, visite a mostre,
incontri formativi per genitori, laboratori ecc.).
Orari di ricevimento al pubblico
gestiti dalla Coordinatrice Pedagogica su appuntamento il lunedì dalle
14.30 alle 18.30, il martedì/mercoledì/
giovedì dalle 9.00 alle 13.00: esclusi i
periodi di sospensione delle attività
didattiche.

COMUNE DI
VEGGIANO

RETTE PER RESIDENTI NEI COMUNI DI CERVARESE S. CROCE, VEGGIANO,
SACCOLONGO, ROVOLON PER L’ANNO EDUCATIVO 2019/2020
Indicatore reddito ISEE

Retta frequenza
mezza giornata
(entro ore 13.00)

Retta frequenza
giornata intera
(entro ore 16.30 Cervarese
entro ore 16.15 Collodi)

Fino a € 10.000,00

€ 200,00 + 5% IVA

€ 260,00 + 5% IVA

da € 10.000,00 a € 20.000,00

€ 260,00 + 5% IVA

€ 320,00 + 5% IVA

da € 20.001,00 a € 25.000,00

€ 360,00 + 5% IVA

€ 420,00 + 5% IVA

oltre € 25.001,00

€ 480,00 + 5% IVA

€ 540,00 + 5% IVA

Le tariffe e la compartecipazione economica al costo del servizio verrà adeguata alla nuova normativa
in materia di ISEE di cui al D.P.C.M. n° 159/2013.

Rilevato che presso l’Asilo Nido “Collodi” di Veggiano è attivo il servizio di prolungamento dell’orario
dalle 16.30 alle 18.00 con la seguente tariffa sulla
base di scaglioni Isee come di seguito:

AMPLIAMENTO
ORARIO 16.30 - 18.00

REDDITO ISEE
€ 15.000,00

€ 80,00

Fascia unica da € 15.000,01 - 20.000,00

€ 100,00

Fascia

da € 20.001,00 - 25.000,00

€ 130,00

Fascia

oltre € 25.001,00

€ 150,00

Fino a

Per i non residenti

€ 150,00

Le tariffe e la compartecipazione economica al costo del servizio
verrà adeguata alla nuova normativa in materia di ISEE di cui al
D.P.C.M. n° 159/2013.

RETTE PER RESIDENTI IN ALTRI COMUNI
Retta frequenza
mezza giornata
(entro ore 13.00)

Retta frequenza
giornata intera
(entro ore 16.30 Cervarese
entro ore 16.15 Collodi)

€ 520,00 + 5% IVA

€ 600,00 + 5% IVA

QUOTA ANNUALE ISCRIZIONE
- quota iscrizione per nuovi iscritti € 100,00
- quota annuale per rinnovo iscrizione € 80,00

8
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COMUNE DI
VEGGIANO

GUIDA AI SERVIZI › INFANZIA

GUIDA AI SERVIZI › INFANZIA

SCUOLA DELL’INFANZIA
VEGGIANO

Sede: Via Roma, 6 - 35030 Veggiano (PD)
Tel.: 049 5089058
www.scuolainfanziaveggiano.oneminutesite.it
Mail: scuolamaternaveggiano@virgilio.it
PEC: scuolaveggiano@pec.fismpadova.it

CUORE IMMACOLATO DI MARIA
La Scuola dell’Infanzia Cuore Immacolato di Maria di Veggiano è stata
fondata nel 1948 e fino al 1998 è stata
gestita dalle Suore Francescane Elisabettine di Padova. La presidenza e la
legale rappresentanza spetta al Parroco Pro Tempore di Veggiano. È scuola
paritaria riconosciuta tale con decreto
del Ministero della Pubblica Istruzione
n. 488 del 27/02/2001. Giuridicamente è
una attività della Parrocchia “S. Andrea
Apostolo” di Veggiano che la istituisce
e la gestisce. È in rete con la scuola
dell’Infanzia di Santa Maria “Natività
Beata Vergine Maria” che è gestita
dalla Parrocchia “S. Andrea Apostolo”
di Veggiano: ha un unico Comitato di
Gestione ed una Coordinatrice per
entrambe le scuole.

Orario delle lezioni
Prima uscita: 12.30 - 13.00
Seconda uscita: 15.30 - 16.00
Tempo prolungato: 16.00 - 18.00
COMUNE DI
VEGGIANO

Attività motoria
salone presso la scuola
Servizi extrascolastici
pre-scuola, trasporto, mensa, laboratori
varie attività
Orari di ricevimento al pubblico
È attivo il servizio di segreteria
dalle 9.00 alle 12.00 - tel. 049 5089068
Presidente
don Gian Marco Vezzaro
Parroco pro tempore
Referente
Ins. Ferrante Giovanna

Il CALENDARIO EDUCATIVO
anno 2019/2020
è scaricabile dal sito

www.comune.veggiano.pd.it

SCARICA

www.comune.veggiano.pd.it
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Ingresso: 7.30 - 8.45
con accesso da Via Roma, 6

SCUOLA DELL’INFANZIA
SANTA MARIA

Sede: Via Borgo, 16 - 35030 Veggiano (PD)
Tel. 049 5089058
www.scuolainfanziaveggiano.oneminutesite.it
Mail: scuolamaternaveggiano@virgilio.it
PEC: scuolaveggiano@pec.fismpadova.it

NATIVITÀ BEATA VERGINE MARIA
La Scuola dell’Infanzia Natività Beata
Vergine Maria è stata fondata nel 2008
dopo una ristrutturazione di un edificio
appartenente alla Parrocchia di Santa
Maria, già adibito in passato a scuola
materna (fondato nel 1965 dal parroco
di Santa Maria don Antonio Gianesini).
È una scuola paritaria riconosciuta tale
con decreto del Ministero della Pubblica Istruzione AOODRVE Reg. Ufficiale
n. 8715/D20A del 20/07/2010.
È in rete con la scuola dell’Infanzia di
Veggiano “Cuore Immacolato di Maria”
che è gestita dalla Parrocchia “S. Andrea
Apostolo” di Veggiano: ha un unico
Comitato di Gestione ed una Coordinatrice per entrambe le scuole.

Orario delle lezioni
Prima uscita: 12.30 - 13.00
Seconda uscita: 15.30 - 16.00
Tempo prolungato: 16.00 - 18.00

Attività motoria
salone presso la scuola

Ingresso: S. Maria: 7.45 - 8.45
con accesso da Via Borgo, 16

Servizi extrascolastici
pre-scuola, trasporto, mensa, laboratori
varie attività
Orari di ricevimento al pubblico
È attivo il servizio di segreteria
dalle 9.00 alle 12.00 - tel. 049 5089068
Presidente
don Gian Marco Vezzaro
Parroco pro tempore
Referente
Ins. Ferrante Giovanna
Il CALENDARIO EDUCATIVO
anno 2019/2020
è scaricabile dal sito

www.comune.veggiano.pd.it

SCARICA

www.comune.veggiano.pd.it
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COMUNE DI
VEGGIANO

COMUNE DI
VEGGIANO

SCUOLA

GUIDA AI SERVIZI › SCUOLA

SCUOLE DEL
TERRITORIO COMUNALE
INFORMAZIONI GENERALI

SCUOLE PRIMARIA E SECONDARIA
DI PRIMO GRADO
SCUOLA PRIMARIA “A. MANZONI”
Sede: Via Roma 41 - 35030 Veggiano (PD)
Tel. e Fax 049 5089233
Sito: www.icsmestrino.it
Mail: PDIC85200A@istruzione.it
PEC: PDIC85200A@pec.istruzione.it
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
“L. DA VINCI”
Sede: Via Roma 10 - 35030 Veggiano (PD)
Tel. 049 5089016 - 9007514
Fax 049 9009042
Sito: www.icsmestrino.it
Mail: PDIC85200A@istruzione.it
PEC: PDIC85200A@pec.istruzione.it
ISTITUTO COMPRENSIVO
Via De Gasperi, 17 - 35035 Mestrino (PD)
Tel. 049 9000017
Fax 049 9001699
Sito: www.icsmestrino.it
Mail: PDIC85200A@istruzione.it

Calendario scolastico: con D.G.R. n° 491
del 23.04.2019 la Regione del Veneto ha
approvato il calendario per le scuole primarie e
secondarie per l’anno scolastico 2019/2020.
L’attività didattica
inizierà mercoledì 11 settembre 2019
e terminerà il 6 giugno 2020
Il calendario scolastico 2019/2020
è scaricabile dal sito:
www.comune.veggiano.pd.it
SCARICA

www.comune.veggiano.pd.it
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COMUNE DI
VEGGIANO

GUIDA AI SERVIZI › SCUOLA

GUIDA AI SERVIZI › SCUOLA
Sede: Via Roma, 41 - 35030 Veggiano (PD)
Tel. e fax: 049 5089233
Sito: www.icsmestrino.it
Mail: PDIC85200A@istruzione.it
PEC: PDIC85200A@pec.istruzione.it

SCUOLA PRIMARIA

A. MANZONI

Orario delle lezioni
tempo lungo con mensa
da lunedì a venerdì
ore 8.00 - 16.00
tempo normale
lunedì e mercoledì
ore 8.00 - 14.00
martedì, giovedì e venerdì
ore 8.00 - 13.00
Accesso all’edificio
Via Roma, 41
e anche da Via Papa Luciani
(accesso dal retro edificio)
Attività motoria
Tensostruttura
adiacente alla scuola

COMUNE DI
VEGGIANO

Servizi extrascolastici
pre-scuola, trasporto, mensa,
doposcuola

Il CALENDARIO SCOLASTICO
anno 2019/2020
è scaricabile dal sito
www.comune.veggiano.pd.it

SCARICA

www.comune.veggiano.pd.it

Orari di ricevimento al pubblico
presso la sede Istituto Comprensivo in
Via A. De Gasperi, 17 - Mestrino (PD)
da lunedì al venerdì:
ore 7.45 - 9.00 / 12.00 - 13.00
sabato: ore 9.30 - 11.30
martedì pomeriggio:
ore 14.30 - 15.30
esclusi i periodi di sospensione
delle attività didattiche
Referente per scuola primaria
Ins. Nizzetto Elena
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VEGGIANO

GUIDA AI SERVIZI › SCUOLA

GUIDA AI SERVIZI › SCUOLA
Sede: Via Roma, 10 - 35030 Veggiano (PD)
Tel.: 049 5089016 - 9007514
Fax: 049 9009042
Sito: www.icsmestrino.it
Mail: PDIC85200A@istruzione.it
PEC: PDIC85200A@pec.istruzione.it

SCUOLA SECONDARIA

L. DA VINCI

Il CALENDARIO SCOLASTICO
anno 2019/2020
è scaricabile dal sito
Orario delle lezioni
tempo lungo
da lunedì a venerdì
ore 8.00 - 14.00
tempo normale
da lunedì a sabato
ore 8.00 - 13.00
Accesso all’edificio
Via Roma, 10
Attività motoria
Palestra Comunale
Servizi extrascolastici
trasporto, mensa, doposcuola

COMUNE DI
VEGGIANO

Orari di ricevimento al pubblico
presso la sede Istituto Comprensivo in
Via A. De Gasperi, 17 - Mestrino (PD)

www.comune.veggiano.pd.it

SCARICA

www.comune.veggiano.pd.it

da lunedì al venerdì
ore 7.45 - 9.00 / 12.00 - 13.00
sabato: ore 9.30 - 11.30
martedì pomeriggio:
ore 14.30 - 15.30
esclusi i periodi di sospensione
delle attività didattiche
Referente per scuola secondaria
Prof. Carobene Maria Lucia

16
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GUIDA AI SERVIZI › SCUOLA

GUIDA AI SERVIZI › SCUOLA

MENSA

SERVIZIO

MENSA SCOLASTICA

Il modulo di iscrizione

MENSA E DIETE SPECIALI

è scaricabile dal sito

www.comune.veggiano.pd.it

SCARICA

www.comune.veggiano.pd.it

COMUNE DI
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Per qualsiasi informazione consultare il sito:
www.comune.veggiano.pd.it
oppure contattare il n. 049/5089005 – int. 4

FRUTTA

VERDURA

CEREALI

PROTEINE

Il servizio di mensa scolastica è affidato
a ditta di ristorazione competente, ogni
pasto fornito risponde alle esigenze di
appetibilità e allo stesso tempo al bisogno di un’alimentazione equilibrata e
corretta, così come definito dalle Linee
Guida Regionali in merito alla ristorazione scolastica. I menù sono articolati stagionalmente (autunno-inverno
e primavera-estate) in 5 settimane a
rotazione e diversificati; Sono validati
dall’Euganea 6 - Servizio di Igiene degli
alimenti e della nutrizione, in linea con
l’orientamento del modello alimentare
mediterraneo. È prevista la realizzazione di menù particolari in occasione di ricorrenze e festività.

Diete speciali
Agli alunni affetti da problemi legati
a patologie, allergie ed intolleranze è
garantita la possibilità di ottenere una
dieta speciale, la domanda ha validità
annuale. La richiesta è reperibile
nell’ambito delle procedure di iscrizione al Servizio Mensa.
Entrata a scuola in ritardo
Nel caso in cui l’alunno arrivi a scuola
dopo le ore 9.00, il genitore deve
preoccuparsi di comunicare all’insegnante la presenza del figlio/a al
servizio mensa. In caso contrario non
sarà garantito il pasto.
Uscita da scuola anticipata
Nel caso in cui l’alunno non dovesse
utilizzare il servizio mensa a causa di
un’uscita anticipata (es. per visita medica), al suo ingresso in classe, deve
comunicarlo all’insegnante che provvederà a segnalarlo come “assente”
dal servizio mensa, senza il conseguente pagamento del pasto. Nel caso
di mancato avviso all’insegnante il pasto
verrà prenotato ed addebitato automaticamente.
19

Uscita da scuola anticipata
non programmata
Nel caso in cui l’alunno non dovesse
utilizzare il servizio mensa, dopo che la
prenotazione alla Ditta è stata già effettuata, a causa di un imprevisto non
programmato (ad esempio un malore),
il pasto prenotato dovrà comunque
essere pagato.
La Commissione mensa è un organismo consultivo che ha il compito di
garantire e controllare la qualità del
servizio mensa, fornendo osservazioni
e suggerimenti utili al suo continuo
miglioramento. I genitori interessati
a far parte della Commissione Mensa
contattino la segreteria dell’Istituto
comprensivo per comunicare la propria disponibilità.
Il costo del pasto per l’anno scolastico
2019/2020 è il seguente:
TIPOLOGIA

IMPORTO
A PASTO

Tariffa base

€ 4,50

Tariffa ridotta per ISEE tra € 20.000,01 ed € 30.000,00

€ 4,40

Tariffa ridotta per ISEE inferiore o pari a € 20.000,00

€ 4,20

Tariffa unica per non residenti

€ 4,70

COMUNE DI
VEGGIANO

GUIDA AI SERVIZI › SCUOLA

GUIDA AI SERVIZI › SCUOLA

TRASPORTO
SCOLASTICO

SERVIZIO

TRASPORTO SCOLASTICO
Perché la scuola sia veramente
“aperta a tutti”, la Pubblica Amministrazione non deve solo garantirne
la presenza sul territorio, ma deve
anche renderne possibile la frequenza. È chiaro quindi che la garanzia
del trasporto scolastico è uno dei
prerequisiti essenziali per l’accesso al
diritto allo studio, un diritto altrimenti non perfettamente esigibile.
Il Servizio garantisce il trasporto
scolastico a tutti i bambini della
scuola dell’obbligo che abitano in
zone periferiche rispetto alla scuola.

Il modulo di iscrizione

TRASPORTO SCOLASTICO

è scaricabile dal sito
www.comune.veggiano.pd.it.

SCARICA

www.comune.veggiano.pd.it

COMUNE DI
VEGGIANO

20

TARIFFE PER GLI STUDENTI DELLE SCUOLE
PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO
PER L’ANNO SCOLASTICO 2019/2020
DOCUMENTO DI VIAGGIO
iva 10% inclusa
Abbonamento MENSILE, per 1
figlio, andata e ritorno, anche
se utilizzano una sola corsa

Tragitti e orari
ANDATA › ore 7.00 - 7.10
Percorso A
- Via Pelosa B - Via Capitello
- Trambacche - Santa Maria
- Via Sant’Antonio - Sabbioni
- Via Roma (scuola)
Percorso B
- S.R.11 - Via Mestrina
- Via Pedagni - Via San Zeno
- Via Roma (scuola)
RITORNO
- uscita delle ore 13.00
dal lunedì al venerdi
e alle 16.00 per il tempo lungo.
- Uscita delle ore 14.00
solo il lunedì e mercoledì.
Il SABATO il servizio si svolge
solo all’andata
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TARIFFA
€ 45,00

Per 2 o più fratelli la quota è scontata ad € 35,00
La quota comprende A/R
(non è prevista la singola corsa)

Modalità di iscrizione e di pagamento
Il pagamento può essere effettuato nelle
modalità indicate nel modulo di iscrizione
allegato.
Per qualsiasi informazione consultare il sito:
www.comune.veggiano.pd.it
oppure contattare il n. 049 5089005 - int. 4
oppure contattare il n. 049 9000502

TRASPORTO SCOLASTICO
MINORI DISABILI
La Giunta regionale del Veneto con Deliberazione n. 819 dell’8 agosto 2018, ha stabilito che l’esercizio delle funzioni in materia
di trasporto scolastico di studenti disabili
frequentanti Istituti di Istruzione superiori
sono trasferite alle Aziende ULSS competenti per territorio.
COMUNE DI
VEGGIANO

GUIDA AI SERVIZI › SCUOLA

SERVIZIO

PEDIBUS

Il modulo di iscrizione
al servizio PEDIBUS
è scaricabile dal sito
www.comune.veggiano.pd.it.

SCARICA

www.comune.veggiano.pd.it

GUIDA AI SERVIZI › SCUOLA
Per informazioni
sul servizio PEDIBUS
Biblioteca Comunale
Piazza F. Alberti, 1 - 35030 Veggiano (PD)

SERVIZIO

NONNO VIGILE

Tel. 049 5089005 - int. 2

Mail: biblioteca@comune.veggiano.pd.it

Che cos’e’?
Il Pedibus offre un’alternativa
sicura e divertente al trasporto
in auto dei bambini a scuola: i
bambini e i loro accompagnatori
si incontrano in punti prestabiliti
(delle vere e proprie fermate) e poi
percorrono insieme a piedi il percorso casa/scuola. Il Pedibus quindi è,
come dice il nome, un autobus che
cammina o in altre parole un sistema
per accompagnare i ragazzi nei loro
spostamenti tra casa e scuola.
Caratteristiche
Il modello è quello del trasporto
pubblico: i ragazzi aspettano il
Pedibus alla/e “fermata/e”, contrassegnate da apposita segnaletica dove sono riportati gli orari.
I bambini vengono accompagnati
da genitori, nonni, zii.

COMUNE DI
VEGGIANO

Il Pedibus funziona e si attiva quindi
grazie all’impegno dei volontari.
Sono previsti 2/3 accompagnatori (inizio/fine fila + 1 accompagnatore) per
ogni gruppo di bambini (composto in
genere di massimo 15 bambini).
Il Pedibus non è attivo quando c’è
sciopero ed è previsto solo per
l’andata.
Obiettivi
- Garantire la sicurezza dei bambini
nel percorso casa/scuola;
- Migliorare la qualità dell’area intorno alle scuole;
- Ridurre il traffico motorizzato individuale;
- Creare un’atmosfera conviviale tra
bambini di età diverse;
- Promuovere la salute e l’autonomia dei bambini;
- Insegnare ai bambini la sicurezza
stradale.
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Percorsi e modalità
Gli itinerari istituiti sono il frutto di
attività di lavoro e studio dell’Assessorato dell’Istruzione con il comando
della Polizia Locale Retenus e con gli
uffici comunali preposti, al fine della
creazione di percorsi-scuola da percorrere a piedi tutti insieme.
Il servizio è rivolto a tutti i bambini della scuola primaria che
aderiscono al progetto. il servizio
è gratuito.
Il tragitto ideale non supererà la lunghezza di 1 Km e dovrà percorrere
l’itinerario più breve dal “capolinea”.
alla scuola. I bambini che usufruiranno del Pedibus dovranno farsi trovare alla fermata per loro più comoda,
indicandola sul foglio di iscrizione.
Durante il tragitto di andata dovranno essere indossati gli eventuali indumenti e quant’altro consegnato agli utenti.

Orario del servizio ed utenti
ll Servizio Pedibus è garantito, nei
percorsi individuati e negli orari previsti come da calendario che sarà
consegnato alle famiglie.
Se il bambino dovesse arrivare in
ritardo e perdere il Pedibus, sarà
responsabilità dei genitori accompagnarlo a scuola.
Il servizio garantisce l’ingresso degli
alunni negli orari fissati dalla Dirigenza
Scolastica.

I volontari sono tutelati da polizza
assicurativa a carico dell’Amministrazione comunale.
Per assicurare la partenza del servizio è neccessario iscriversi il prima possibile presso la biblioteca
comunale e comunque entro il 20
SETTEMBRE 2019. il servizio inizierà
il 30 SETTEMBRE 2019.
La domanda è valida per un solo anno
scolastico e dovrà essere rinnovata
per gli anni scolastici successivi.

Istituzione del servizio
Il Servizio è attivato a domanda degli
utenti, da verificarsi per ogni anno
scolastico, nei plessi di scuola primaria
nei quali è istituito a condizione che vi
sia un numero sufficienti di alunni.
I bambini durante il tragitto disporranno di una copertura assicurativa stipulata con l’istituzione
scolastica.

Per informazioni sul servizio
consultare il sito:
www.comune.veggiano.pd.it
oppure contattare
il n. 049 5089005 - int. 3

Il servizio garantisce l’attraversamento pedonale in piena sicurezza della
principale arteria stradale negli orari
di entrata e di uscita degli alunni delle scuole del territorio.
I luoghi
Punti di sorveglianza n. 1
Scuola primaria “A. Manzoni”
Via Roma, 51 (davanti alla scuola)
- entrata ore 8.00
- uscita antimeridiana alle ore 13.00
martedì, giovedì e venerdì
- uscita antimeridiana alle ore 14.00
lunedì e mercoledì
- uscita pomeridiana alle 16.00
dal lunedì al venerdì
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COMUNE DI
VEGGIANO

GUIDA AI SERVIZI › SCUOLA

LIBRI
DI TESTO

GUIDA AI SERVIZI › SCUOLA
SCUOLA PRIMARIA

LIBRI DI TESTO
Agli alunni residenti a Veggiano
e frequentanti Scuola Primaria
“A. Manzoni” di Veggiano, per il
ritiro delle cedole librarie e la prenotazione dei libri di testo, verrà
data comunicazione dall’Istituto
Comprensivo di Mestrino che ha
sede in Via De Gasperi, 17 a Mestrino Tel. 049 9000017.
Gli alunni residenti a Veggiano
ma frequentanti altre scuole del
territorio devono ritirare la cedola libraria per la fornitura gratuita
dei libri di testo della scuola primaria per l’anno scolastico 20192020 presso l’ufficio segreteria
del Comune di Veggiano (049
5089005 int.4) per poi prenotare
i libri di testo presso una libreria/
cartoleria di propria scelta.

COMUNE DI
VEGGIANO
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Per informazioni sul servizio
consultare il sito:
www.comune.veggiano.pd.it
oppure contattare
il n. 049 5089005 - int. 4

SERVIZI DI ACCOGLIENZA
E ATTIVITÀ DI AGGREGAZIONE

Si precisa che la perdita della
cedola non dà diritto ad
ottenere cedole sostitutive e
nel caso in cui lo studente abbia
ottenuto una prima fornitura
gratuita dei libri di testo e
successivamente cambiasse
scuola, non potrà ottenere una
seconda fornitura gratuita nel
corso dell’anno scolastico.

25

COMUNE DI
VEGGIANO
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GUIDA AI SERVIZI › SCUOLA

SERVIZIO DI ACCOGLIENZA

PRIMA DI RICOMINCIARE

RIVOLTO AI BAMBINI FREQUENTANTI LE SCUOLE PRIMARIE
PRIMA DELL’INIZIO DELL’ANNO SCOLASTICO

Per informazioni: Tel. 349 0525735
dal lunedì al venerdì o consultare il sito:
www.comune.veggiano.pd.it
oppure contattare
il n. 049 5089005 - int. 3

Costi
Il Servizio prevede la compartecipazione economica delle famiglie. Le quote per la frequentazione del servizio prima
di ricominciare saranno incassate direttamente dalla ditta
affidataria del servizio.

Che cos’è?
L’Amministrazione Comunale intende promuovere il progetto
“Prima di ricominciare” per fornire alle famiglie un servizio
di accoglienza e attività di aggregazione rivolto ai bambini frequentanti le scuole primarie, prima dell’inizio dell’anno
scolastico in modo da conciliare le esigenze di lavoro con
l’orario scolastico dei figli. Ha l’obiettivo di aiutare i partecipanti a riprendere le attività scolastiche in maniera
più serena e, per i più piccini provenienti dalla Scuola dell’Infanzia che inizieranno la Scuola Primaria, permettere un ambientamento più morbido e accogliente. Oltre ai compiti,
sono previsti momenti dedicati alle attività espressive,
di gioco e laboratorio.

Per l’anno scolastico 2019/2020 (periodo 2-10 settembre
2019) le tariffe saranno le seguenti:
SINGOLO
RESIDENTE

FRATELLO
RESIDENTE

NON
RESIDENTI

1 SETTIMANA
(2/6 settembre 2019)

€ 45,00

€ 22,00

€ 63,00

DUE GIORNI
(9 e 10 settembre 2019)

€ 20,00

€ 10,00

€ 28,00

TUTTO PERIODO
(2/6 settembre 2019)
(9 e 10 settembre 2019)

€ 60,00

€ 30,00

€ 84,00

PERIODO

Caratteristiche
Il servizio è rivolto ai bambini dai 6 ai 10 anni, viene attivato nelle due settimane precedenti l’inizio della scuola,
da lunedì 2 settembre a martedì 10 settembre 2019 dalle 8.00 alle 13.00 presso i locali della scuola Primaria “A.
Manzoni” a Via Roma, 51. Il servizio sarà attivato con un
minimo di 8 bambini. Non è previsto il pranzo.

Il modulo di iscrizione
PRIMA DI RICOMINCIARE
è scaricabile dal sito
www.comune.veggiano.pd.it
COMUNE DI
VEGGIANO
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SCARICA

SERVIZIO DI ACCOGLIENZA

PRE-SCUOLA

RIVOLTO AI BAMBINI FREQUENTANTI LE SCUOLE PRIMARIE
Che cos’è?
L’Amministrazione Comunale intende promuovere il progetto “Pre-scuola” per fornire alle famiglie un servizio di accoglienza, vigilanza e attività di aggregazione rivolto ai
bambini frequentanti le scuole primarie, consentendo ai
genitori di usufruire di un orario prescolare in modo di
conciliare le esigenze di lavoro con l’orario scolastico
dei figli.

Per informazioni: Tel. 349 0525735
dal lunedì al venerdì o consultare il sito:
www.comune.veggiano.pd.it
oppure contattare
il n. 049 5089005 - int. 3

Il modulo di iscrizione PRE-SCUOLA
è scaricabile dal sito
www.comune.veggiano.pd.it

SCARICA

www.comune.veggiano.pd.it

Costi
Il Servizio prevede la compartecipazione economica delle
famiglie. Le quote annuali per la frequentazione del servizio di Pre-scuola saranno incassate direttamente dalla Ditta affidataria del servizio.

Caratteristiche
Il servizio è rivolto ai bambini dai 6 agli 10 anni, prenderà avvio il 16 settembre 2019 fino al 5 giugno 2020 dal lunedì al venerdì ed osserverà l’orario 7.40 - 7.55, sarà attivo
nella scuola “A. Manzoni” - Via Roma, 51.
Il servizio sarà attivato con un minimo di 8 bambini.

Per l’anno scolastico 2019/2020
le tariffe saranno le seguenti:

Modalità di iscrizione
Le iscrizioni saranno aperte da mercoledì 4 settembre a
venerdì 6 settembre 2019 ore 17.00 - 19.00 presso la Scuola
Primaria A. Manzoni.
In caso di difficoltà di accesso alla Guida online o di stampa del modulo scaricato, si può rivolgere al Settore Affari
Generali del Comune di Veggiano - Servizi sociali previa
telefonata allo 049 5089005 int. 3.

SINGOLO
RESIDENTE

FRATELLO
RESIDENTE

NON
RESIDENTI

Anno scolastico
2019/2020

€ 80,00

€ 40,00

€ 104,00

Settembre/dicembre
2019

€ 35,00

€ 17,50

€ 46,00

Gennaio/giugno 2020

€ 55,00

€ 27,50

€ 72,00

PERIODO

www.comune.veggiano.pd.it
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GUIDA AI SERVIZI › SCUOLA

SERVIZIO

EDUCATIVO MINORI › ELEMENTARI
FASCIA D’ETÀ 6-10 ANNI

Che cos’è?
è uno spazio educativo rivolto ai bambini dai 6 agli 10 anni
e di socializzazione che intende favorire nei partecipanti
l’acquisizione di maggiore autonomia nello studio e la
sperimentazione di relazioni positive tra coetanei e con gli
adulti.
Per le famiglie rappresenta un ottimo supporto nella
gestione dei figli in modo di conciliare le esigenze di lavoro con l’orario scolastico dei figli.

Per informazioni: Tel. 349 0525735
dal lunedì al venerdì o consultare il sito:
www.comune.veggiano.pd.it
oppure contattare
il n. 049 5089005 - int. 3

In caso di difficoltà di accesso alla Guida online o di stampa del modulo scaricato, si può rivolgere al Settore Affari
Generali del Comune di Veggiano - Servizi sociali previa
telefonata allo 049 5089005 int. 3.
Costi
Il Servizio prevede la compartecipazione economica delle
famiglie. Le quote annuali per la frequentazione del servizio di SEM elementari saranno incassate direttamente dalla
Ditta affidataria del servizio.

Caratteristiche
Il servizio è rivolto ai bambini dai 6 agli 10 anni, prenderà avvio il 16 settembre 2019 fino al 5 giugno 2020 dal
lunedì al venerdì ed osserverà l’orario 16.00 - 18.30, sarà
attivo nella scuola “A. Manzoni” - Via Roma, 51.
Il servizio sarà attivato con un minimo di 8 bambini ogni
giorno. Il servizio non comprende il buono pasto

Per l’anno scolastico 2019/2020 le tariffe saranno le seguenti:
MENSILE

1 GIORNO 2 GIORNI

3 GIORNI

4 GIORNI

5 GIORNI

SINGOLO
RESIDENTE

€ 44,00

€ 66,00

€ 72,00

€ 77,00

€ 94,00

FRATELLO
RESIDENTE

€ 22,00

€ 33,00

€ 36,00

€ 39,00

€ 48,00

NON RESIDENTI

€ 52,00

€ 78,00

€ 85,00

€ 91,00

€ 110,00

SETTEMBRE/DICEMBRE 2019
SINGOLO
RESIDENTE

€ 114,00

€ 170,00

€ 190,00

€ 211,00

€ 264,00

FRATELLO
RESIDENTE

€ 58,00

€ 88,00

€ 99,00

€ 107,00

€ 132,00

NON RESIDENTI

€ 134,00

€ 200,00

€ 22500

€ 250,00

€ 312,00

GENNAIO/GIUGNO 2020
COMPRENSIVO DI SEM GIUGNO FINO AL 05.06.2020

Modalità di iscrizione
Le iscrizioni saranno aperte da mercoledì 4 settembre a
venerdì 6 settembre 2019 ore 17.00 - 19.00 presso la Scuola
Primaria A. Manzoni.

Il modulo di iscrizione

EDUCATIVO MINORI › ELEMENTARI

è scaricabile dal sito
www.comune.veggiano.pd.it

SINGOLO
RESIDENTE

€ 193,00

€ 292,00

€ 330,00

€ 372,00

€ 462,00

FRATELLO
RESIDENTE

€ 97,00

€ 147,00

€ 165,00

€ 186,00

€ 231,00

NON RESIDENTI

€ 227,00

€ 345,00

€ 390,00

€ 440,00

€ 546,00

SCARICA

www.comune.veggiano.pd.it
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GUIDA AI SERVIZI › SCUOLA

SERVIZIO

Per informazioni: Tel. 349 0525735
dal lunedì al venerdì o consultare il sito:
www.comune.veggiano.pd.it
oppure contattare
il n. 049 5089005 - int. 3

EDUCATIVO MINORI › NATALE
FASCIA D’ETÀ 6-10 ANNI

SERVIZIO

EDUCATIVO MINORI › CARNEVALE
FASCIA D’ETÀ 6-10 ANNI

Per informazioni: Tel. 349 0525735
dal lunedì al venerdì o consultare il sito:
www.comune.veggiano.pd.it
oppure contattare
il n. 049 5089005 - int. 3

Che cos’è?
è uno spazio educativo rivolto ai bambini dai 6 agli 10 anni
e di socializzazione che intende favorire nei partecipanti l’acquisizione di maggiore autonomia nello studio e la
sperimentazione di relazioni positive tra coetanei e con gli
adulti. Per le famiglie rappresenta un ottimo supporto nella
gestione dei figli in modo di conciliare le esigenze di lavoro
con il calendario scolastico dei figli.

Modalità di iscrizione
Le iscrizioni saranno aperte da lunedì 9 dicembre a venerdì 13 dicembre 2019 dalle ore 16.00 alle ore 18.30 presso l’aula SEM della Scuola Primaria A. Manzoni.
In caso di difficoltà di accesso alla Guida online o di stampa del modulo scaricato, si può rivolgere al Settore Affari
Generali del Comune di Veggiano - Servizi sociali previa
telefonata allo 049 5089005 int. 3.

Che cos’è?
è uno spazio educativo rivolto ai bambini dai 6 agli 10 anni
e di socializzazione che intende favorire nei partecipanti
l’acquisizione di maggiore autonomia nello studio e la
sperimentazione di relazioni positive tra coetanei e con gli
adulti. Per le famiglie rappresenta un ottimo supporto nella
gestione dei figli in modo di conciliare le esigenze di lavoro
con il calendario scolastico dei figli.

Modalità di iscrizione
Le iscrizioni saranno aperte da lunedì 10 febbraio a
venerdì 14 febbraio 2020 dalle ore 16.00 alle ore 18.30
presso l’aula SEM della Scuola Primaria A. Manzoni.
In caso di difficoltà di accesso alla Guida online o di stampa
del modulo scaricato, si può rivolgere al Settore Affari
Generali del Comune di Veggiano - Servizi sociali previa
telefonata allo 049 5089005 int. 3.

Caratteristiche
Il servizio è rivolto ai bambini dai 6 agli 10 anni durante le
vacanze di Natale, come indicato nel calendario scolastico,
nelle giornate di lunedì 23, martedì 24, lunedì 30, martedì 31 dicembre 2019, giovedì 2 e venerdì 3 gennaio 2020
ed osserverà l’orario 8.00 - 16.00, sarà attivo nella scuola
“A. Manzoni” - Via Roma, 51.
Il servizio sarà attivato con un minimo di 8 bambini ogni
giorno. Il servizio non comprende il buono pasto

Costi
Il Servizio prevede la compartecipazione economica delle famiglie. Le quote annuali per la frequentazione del servizio
di SEM natale saranno incassate direttamente dalla Ditta
affidataria del servizio.

Caratteristiche
Il servizio è rivolto ai bambini dai 6 agli 10 anni durante
le vacanze di carnevale, come indicato nel calendario
scolastico, nelle giornate di lunedì 24, martedì 25,
mercoledì 26 febbraio 2020 ed osserverà l’orario 8.00 16.00, sarà attivo nella scuola “A. Manzoni” - Via Roma, 51.
Il servizio sarà attivato con un minimo di 8 bambini ogni
giorno. Il servizio non comprende il buono pasto

Costi
Il Servizio prevede la compartecipazione economica delle
famiglie. Le quote annuali per la frequentazione del servizio
di SEM natale saranno incassate direttamente dalla Ditta
affidataria del servizio.

Per l’anno scolastico 2019/2020
le tariffe saranno le seguenti:

Il modulo di iscrizione EDUCATIVO MINORI › NATALE
è scaricabile dal sito www.comune.veggiano.pd.it

SCARICA
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SINGOLO
RESIDENTE

FRATELLO
RESIDENTE

NON RESIDENTI

DUE GIORNI

€ 70,00

€ 49,00

€ 91,00

QUATTRO GIORNI

€ 120,00

€ 84,00

€ 156,00

SEI GIORNI

€ 175,00

€ 123,00

€ 228,00

Per l’anno scolastico 2019/2020
le tariffe saranno le seguenti:

Il modulo di iscrizione EDUCATIVO MINORI › CARNEVALE
è scaricabile dal sito www.comune.veggiano.pd.it

TRE GIORNI

SINGOLO
RESIDENTE

FRATELLO
RESIDENTE

NON RESIDENTI

€ 90,00

€ 63,00

€ 117,00

SCARICA

www.comune.veggiano.pd.it
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GUIDA AI SERVIZI › SCUOLA

SERVIZIO

Per informazioni: Tel. 349 0525735
dal lunedì al venerdì o consultare il sito:
www.comune.veggiano.pd.it
oppure contattare
il n. 049 5089005 - int. 3

EDUCATIVO MINORI › PASQUA
FASCIA D’ETÀ 6-10 ANNI

SERVIZIO

Per informazioni: Tel. 349 0525735
dal lunedì al venerdì o consultare il sito:
www.comune.veggiano.pd.it
oppure contattare
il n. 049 5089005 - int. 3

EDUCATIVO MINORI › MEDIE
FASCIA D’ETÀ 11-14 ANNI

Che cos’è?
è uno spazio educativo rivolto ai bambini dai 6 agli 10 anni
e di socializzazione che intende favorire nei partecipanti l’acquisizione di maggiore autonomia nello studio e la
sperimentazione di relazioni positive tra coetanei e con gli
adulti. Per le famiglie rappresenta un ottimo supporto nella
gestione dei figli in modo di conciliare le esigenze di lavoro
con il calendario scolastico dei figli.

Modalità di iscrizione
Le iscrizioni saranno aperte da lunedì 30 marzo a venerdì
3 aprile 2020 dalle ore 16.00 alle ore 18.30 presso l’aula
SEM della Scuola Primaria A. Manzoni
In caso di difficoltà di accesso alla Guida online o di stampa
del modulo scaricato, si può rivolgere al Settore Affari
Generali del Comune di Veggiano - Servizi sociali previa
telefonata allo 049 5089005 int. 3.

Che cos’è?
è uno spazio educativo rivolto ai bambini dagli 11 ai 14 anni
e di socializzazione che favorire nei partecipanti l’acquisizione di maggiore autonomia nello studio e la sperimentazione di relazioni positive tra coetanei e con gli adulti. Per le
famiglie rappresenta un ottimo supporto nella gestione dei
figli in modo di conciliare le esigenze di lavoro con l’orario
scolastico dei figli.

Modalità di iscrizione
Le iscrizioni saranno aperte da mercoledì 4 settembre a
venerdì 6 settembre 2019 ore 17.00 - 19.00 presso la Scuola
Primaria A. Manzoni.
In caso di difficoltà di accesso alla Guida online o di stampa
del modulo scaricato, si può rivolgere al Settore Affari
Generali del Comune di Veggiano - Servizi sociali previa
telefonata allo 049 5089005 int. 3.

Caratteristiche
Il servizio è rivolto ai bambini dai 6 agli 10 anni durante le
vacanze di carnevale, come indicato nel calendario scolastico, nelle giornate di giovedì 9, venerdì 10 e martedì 14
aprile 2020 ed osserverà l’orario 8.00 - 16.00, sarà attivo
nella scuola “A. Manzoni” - Via Roma, 51.
Il servizio sarà attivato con un minimo di 8 bambini ogni
giorno. Il servizio non comprende il buono pasto

Costi
Il Servizio prevede la compartecipazione economica delle
famiglie. Le quote annuali per la frequentazione del servizio di SEM natale saranno incassate direttamente dalla Ditta affidataria del servizio.

Caratteristiche
Il servizio è rivolto ai bambini dagli 11 ai 14 anni, prenderà
avvio il 16 settembre 2019 fino al 5 giugno 2020 dal lunedì
al venerdì ed osserverà l’orario 14.00 - 16.00, sarà attivo
nella scuola secondaria L. da Vinci. Il servizio sarà attivato
con un minimo di 8 bambini ogni giorno. Il servizio non
comprende il buono pasto

Costi
Il Servizio prevede la compartecipazione economica delle famiglie. Le quote annuali per la frequentazione del servizio di
SEM medie saranno incassate direttamente dalla Ditta affidataria del servizio.

Per l’anno scolastico 2019/2020
le tariffe saranno le seguenti:

Il modulo di iscrizione EDUCATIVO MINORI › PASQUA
è scaricabile dal sito www.comune.veggiano.pd.it

TRE GIORNI

SCARICA

FRATELLO
RESIDENTE

NON RESIDENTI

€ 90,00

€ 63,00

€ 117,00

Il modulo di iscrizione EDUCATIVO MINORI › NATALE
è scaricabile dal sito www.comune.veggiano.pd.it

SCARICA

www.comune.veggiano.pd.it

COMUNE DI
VEGGIANO

SINGOLO
RESIDENTE

Per l’anno scolastico 2019/2020
le tariffe saranno le seguenti:

www.comune.veggiano.pd.it
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SETTEMBRE/DICEMBRE
2019

GENNAIO/GIUGNO
2020

SINGOLO RESIDENTE

€ 258,00

€ 393,00

FRATELLO RESIDENTE

€ 129,00

€ 198,00

NON RESIDENTI

€ 336,00

€ 510,00
COMUNE DI
VEGGIANO

COMUNE DI
VEGGIANO

PROGETTI

GUIDA AI SERVIZI › PROGETTI

ATTIVITÀ COMPLEMENTARI:
IL COMUNE INVESTE
Tra le attività complementari allo
studio di maggiore rilievo per l’anno
scolastico 2019/2020 si evidenziano i
seguenti progetti:
“Veggiano Giovani”, una molteplicità di servizi e di iniziative dedicate
ai giovani, quali InformaGiovani ed
InformaLavoro e Sportello Europa.

Lo sportello InformaGiovani

è rivolto a tutta la cittadinanza e offre
attualmente i seguenti servizi: orientamento professionale, stesura curriculum vitae, bilancio di competenze,
canali di reclutamento, orientamento
ai servizi digitali, orientamento scolastico universitario e post laurea, supporto al raggiungimento di vita autonoma e problematiche connesse,
percorsi di formazione aggiornamento e apprendimento. Promozione
delle attività aggregative, culturali, sociali, sportive.
Referente: Sofia

InformaLavoro

orario di sportello
Giovedì ogni 15 giorni dalle 16.00 alle 19.00
Piazza F. Alberti, 1
(entrata posteriore del Municipio)
www.retegiovani.it
www.facebook.com

Veggiano apre lo “Sportello Lavoro”
con i Comuni di Saccolongo, Rovolon,
Cervarese Santa Croce e Teolo e presso la rete di Comuni permetterebbe,
di dare una risposta immediata ai
cittadini, fornendo loro informazioni relative al proprio status occupazionale, informazioni di base
sull’accesso al mercato del lavoro
35

e fornendo eventuale assistenza
per la registrazione di appuntamenti per la stipulazione del patto
di servizio, senza necessità di recarsi nelle sedi dei Centri per l’Impiego,
facilitando così per una vasta utenza
la proattività verso la ricerca di una
nuova occupazione, la ricollocazione
lavorativa, la partecipazione alle politiche attive e ad ogni altra opportunità offerta dai Servizi per il lavoro.
Referente: Sofia

Lo sportello Europa

offre attualmente servizi di informazione, promozione e orientamento
sui programmi (studio, lavoro, stage, scambi, volontariato, Erasmus)
in favore dei giovani (fino ai 35 anni)
promossi dall’Unione europea e dal
Consiglio d’Europa. Aiuto nella stesura di cv in lingua Inglese e cover
letter, dettagli logistici in merito al
paese di destinazione scelto.
Referente: Sofia

COMUNE DI
VEGGIANO

GUIDA AI SERVIZI › PROGETTI

GUIDA AI SERVIZI › PROGETTI

Il Consiglio Comunale
dei giovani ragazzi e ragazze di Veggiano
Obiettivi del Progetto sono la Costituzione del Consiglio Comunale dei
Ragazzi per favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva
della comunità, sensibilizzare la popolazione scolastica alla cittadinanza
attiva, favorire l’acquisizione dei propri diritti e doveri di cittadini all’interno della comunità e contribuire a realizzare un modello di città a misura
dei più giovani.
Il progetto prevede una serie di attività da avviare in collaborazione con
la scuola secondaria di primo grado
per arrivare alla proclamazione dei
componenti del CCR, che verrà riconosciuto dall’Amministrazione Comunale come organo consultivo.
Per informazioni ai progetti:
- CONSIGLIO COMUNALE DEI GIOVANI
- PROGETTARE CON I GIOVANI I
CODICI DEI GIOVANI
Biblioteca Comunale
Piazza F. Alberti, 1 - 35030 Veggiano (PD)
Tel. 049 5089005 - int. 2
Mail: biblioteca@comune.veggiano.pd.it
COMUNE DI
VEGGIANO
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Progettare con i giovani i
codici dei giovani: fotografia - musica internet - social media
Nasce in collaborazione con la scuola
secondaria di primo e secondo grado
la promozione di interventi strutturati, con obiettivi volti a rispondere ai
bisogni emergenti che coinvolgono i
ragazzi quali:
IMPLEMENTAZIONE DI LABORATORI INDOOR E OUTDOOR
Creare occasioni nelle quali, i ragazzi che presentano maggiori difficoltà
nel percorso scolastico (non di rado
riconducibili a situazioni sociali e famigliari di disagio), possano vedersi
riconosciuti non tanto per quello che
non riescono a fare ma per le loro risorse e capacità.
TRAP: FARE MUSICA
E FOTOGRAFIA NEL 2020
la musica e la fotografia quali occasioni nelle quali, i ragazzi che sono
più sensibili possano trovare nella
musica una valvola di sfogo positiva.
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Un passo avanti
L’Amministrazione Comunale di Veggiano ha aderito anche al Fondo per il
contrasto della povertà educativa minorile con il Bando “Un passo avanti”
un’iniziativa nazionale frutto di un’intesa tra le Fondazioni di origine bancaria rappresentate dall’Acri (Fondazione Cariparo), il Forum del Terzo
Settore e il Governo.
In collaborazione con le scuole del territorio con questo intervento si vuole
dare l’opportunità e la necessità di
mettere in campo un nuovo modello
d’intervento educativo in grado di
coniugare l’uso di appositi sussidi
tecnologici con metodologie educative e di agire nell’ambito delle
Funzioni Esecutive (FE) a favore di
quella “fascia grigia” di adolescenti e preadolescenti che manifestano difficoltà di apprendimento e/o
di socializzazione.

COMUNE DI
VEGGIANO
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Obiettivo generale della proposta
è lavorare sul potenziamento delle
Funzioni Esecutive e delle capacità di
interazione in minori in fascia 11-17
anni che si trovano in condizioni di
fragilità.
Si prevede il ricorso a un videogame
finalizzato al potenziamento delle FE,
per agganciare i ragazzi sfruttando i
vantaggi che derivano dalla loro forte
motivazione verso le tecnologie, attraverso livelli di “engagement” sempre più sfidanti e auto-adattivi rispetto ai risultati raggiunti.
Il videogame sarà ambientato in un
contesto narrativo e i ragazzi, attraverso il gioco, in forma collaborativa
e/o individuale, dovranno risolvere
problemi che attivano le FE.

COMUNE DI
VEGGIANO

GUIDA AI SERVIZI › PROGETTI
Il videogame sarà utilizzato dunque
come training “di routine” sulle FE.
Le competenze così espresse saranno
rilevate e raccolte dagli educatori per
effettuare una prima analisi del bisogno dei partecipanti. I principali risultati attesi riguardano:
- il potenziamento dell’abilità della memoria di lavoro in modo da
mantenere informazioni e manipolarle in maniera più efficiente per
brevi periodi di tempo;
- il potenziamento della flessibilità
cognitiva ovvero cambiare schema
comportamentale in base ad un feedback ricevuto;
- il potenziamento della capacità di
pianificazione ovvero il costante monitoraggio dell’esecuzione del compito rispetto all’obiettivo prefissato;
- il potenziamento dei processi cognitivi alla base del problem solving.

Sostegno educativo
domiciliare

Premio “Piano di Studi
Chiara Zecchin” per alunni
della scuola secondaria
di primo grado

È un servizio che prevede interventi
socio-educativi prestati da educatori professionali presso il domicilio
e/o al di fuori di esso a favore dei
minori con difficoltà socio-educative, relazionali, psicologiche e delle
loro famiglie residenti nel territorio
comunale e dei minori presenti nel
territorio che si trovino nei casi disciplinati dalla vigente normativa in materia di tutela minori.

Centro per l’Affido
e la Solidarietà Familiare
Padova Ovest (Casf)
Il 4 Aprile 2014 è stato istituito il terzo
Centro per l’Affido e la Solidarietà Familiare dell’ex A.ULSS 16 che ha sede
a Selvazzano Dentro in via Roma, 32
presso Palazzo “E. Maestri”. Attualmente il nuovo C.A.S.F. Padova Ovest
è impegnato nelle attività di affido
familiare e nel progetto “Famiglie al
centro: la forza delle reti”.

Per informazioni al progetto:
UN PASSO AVANTI
consultare il sito
www.comune.veggiano.pd.it
oppure contattare Ufficio Istruzione
n. 049 5089005 – int. 4

L’AFFIDO FAMILIARE
L’affido è l’istituto giuridico, regolato
dalla legge 184/’83, modificata dalla
Legge 149/’01 “Diritto del minore ad
una famiglia” e dalle Linee Guida della Regione Veneto.
È un intervento temporaneo di aiuto e sostegno ad un minore e alla
sua famiglia che vive una situazione
di difficoltà. Con l’affido il minore viene accolto presso un’altra famiglia in
grado di assicurargli il mantenimento, l’educazione, l’istruzione e le relazioni affettive di cui egli ha bisogno.
L’affido si conclude quando viene superata la difficoltà della famiglia del
bambino che pertanto può riaccogliere il proprio figlio.
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Anno scolastico 2019/2020

È un Premio rivolto a ragazzi e ragazze
residenti a Veggiano per gli alunni
meritevoli, residenti, licenziati con 10
decimi dalla scuola Secondaria di primo grado.

Centri Estivi
L’attività è rivolta a bambini e
ragazzi dai 6 ai 12 anni i quali divisi in fasce d’età partecipano alle varie attività sportive e ricreative che
il centro propone. Il servizio è attivo
nei mesi di giugno e luglio. Solitamente l’iscrizione è settimanale e gli orari
sono dalle ore 7.30 alle ore 16.00.

Caratteristiche: temporaneità, mantenimento dei rapporti del bambino
con la famiglia, previsione del suo
rientro in famiglia. Possono diventare affidatari coppie sposate o
conviventi, coppie con o senza figli, persone singole. Chi fosse interessato all’affido deve frequentare
un percorso di formazione rispetto a
tale importante tematica contattando l’équipe del C.A.S.F. Padova Ovest.
FAMIGLIE AL CENTRO:
LA FORZA DELLE RETI
“Famiglie al centro: la forza delle reti”
consiste in un articolato progetto a
favore del benessere dei minori e
delle famiglie. È nato nel 2013 ed è
stato fortemente voluto dalle Amministrazioni Comunali aderenti; il proCOMUNE DI
VEGGIANO

GUIDA AI SERVIZI › PROGETTI
getto è co-finanziato dall’Assessorato
ai Servizi Sociali della Regione Veneto
e dai sedici Comuni dell’ex A.ULSS 16,
all’interno dei quali è cresciuto (Abano Terme, Albignasego, Cadoneghe,
Cervarese Santa Croce, Limena, Mestrino, Montegrotto Terme, Noventa
Padovana, Ponte San Nicolò, Rovolon, Rubano, Saccolongo, Selvazzano
Dentro, Teolo, Torreglia e Veggiano).
“Famiglie al centro” è finalizzato alla
promozione di una cultura dell’accoglienza, al sostegno della genitorialità, alla riduzione di situazioni di vulnerabilità e disagio familiare e alla
sensibilizzazione sul tema dell’affido
familiare.
Il progetto ha l’obiettivo di promuovere e creare reti di solidarietà tra
famiglie, favorendo la partecipazione
della cittadinanza alla promozione
del benessere della propria comunità. La rete è uno spazio d’incontro
mensile tra famiglie sensibili ai temi
dell’accoglienza e della solidarietà familiare, dove hanno la possibilità di
instaurare tra loro nuove relazioni e
crescere assieme nel confronto.
Entrando “in rete”, le famiglie collaborano con i servizi pubblici attivando forme di solidarietà familiare e

COMUNE DI
VEGGIANO

interventi di tipo preventivo, limitato nel tempo, a beneficio di bambini e ragazzi in situazione di lieve problematicità, appartenenti alla loro
comunità locale.
La famiglia accogliente, in base alle
proprie disponibilità e in accordo
con la famiglia accolta, offre uno
spazio e un tempo concreti in cui
condividere con il bambino accolto il
proprio essere famiglia (ad esempio i
momenti dei compiti, della merenda,
dell’accompagnamento alle attività
pomeridiane...).
Le accoglienze dei minori vengono accompagnate dalla rete di famiglie, dall’Assistente Sociale del
Comune e da un educatore professionale del C.A.S.F. Padova Ovest.

CULTURA

Per informazioni ai progetti:
L’AFFIDO FAMILIARE
tel. 388 7882121 - casfpdovest@comune.selvazzano-dentro.pd.it
FAMIGLIE AL CENTRO: LA FORZA DELLE RETI
tel. 329 9743651 - famiglieinrete@comune.selvazzano-dentro.pd.it
Comune di Veggiano: Piazza F. Alberti, 1 - tel. 049 5089005 - int. 3
Ufficio Sociale: servizi.sociali@comune.veggiano.pd.it
o consultare il sito www.comune.veggiano.pd.it
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BIBLIOTECA COMUNALE
A fine 2019 nascerà il nuovo centro
culturale e della Biblioteca in via San
Francesco. Il nuovo edificio vuole essere la reinterpretazione in chiave
contemporanea ed eco-compatibile
degli annessi rurali che caratterizzano
il territorio. Per la struttura portante
si è deciso di fare massiccio impiego
del legno, mentre grandi superfici
vetrate garantiranno un’ottima luminosità naturale interna a favore della
qualità della vita e delle attività, così
da avere concettualmente un edificio
completamente circondato dal verde,
in cui sia piacevole recarsi ed intrattenersi. Sotto il profilo dimensionale
il progetto prevede le seguenti superfici: 100 mq di portico coperto per la
lettura all’aria aperta, 215 mq di superficie coperta al piano terra per la
sala lettura e consultazione e 40 mq
di soppalco, raggiungibile anche con
l’ascensore, in cui troveranno posto
l’angolo morbido e l’area per lo studio
e la ricerca.

COMUNE DI
VEGGIANO

Per informazioni
Tel.: 049 5089005 (int.2)
Fax: 049 5089025
Mail: biblioteca@comune.veggiano.pd.it
Skype: bibliotecaveggiano
http://www.facebook.com
/BibliotecaComunalediVeggiano

Orario di apertura al pubblico
martedì
15.00 - 19.00
mercoledì 15.00 - 19.00
giovedì
15.00 - 19.00
sabato
9.00 - 12.00
Attività
La Biblioteca comunale promuove
le seguenti iniziative culturali:
- Visite guidate
- Promozione alla lettura per
ragazzi (incontri con l’autore,
letture animate, ecc.)
- Promozione alla lettura per
adulti (incontri con l’autore)

CENTRO CULTURALE “IL BORGO”
A S. MARIA DI VEGGIANO
Il centro culturale è così strutturato:
al piano terra due sale da 50 posti
circa ciascuna che all’occorrenza
diventano una sala unica da 90 posti
e al primo piano 3 sale per corsi,
riunioni ecc.
Per poter utilizzare le sale del Centro
Culturale “Il Borgo” è necessario
presentare domanda su apposito
modulo scaricabile dal sito
www.comune.veggiano.pd.it
È obbligatorio verificare preventivamente presso la biblioteca, che gestisce il calendario delle attività, la disponibilità per la data che interessa.

Sede: Via Borgo, 10 - 5030 Veggiano (PD)
Tel. 049 5089005 int. 2
www.comune.veggiano.pd.it
Mail: protocollo@comune.veggiano.pd.it
Mail: biblioteca@comune.veggiano.pd.it
PEC: veggiano.pd@cert.ip-veneto.net

Orario apertura
in base esigenze
Accesso all’edificio
Via Borgo, 10
Attività
attività culturali e conferenze/incontri
patrocinati dal Comune e non.
Orari di ricevimento
orari della biblioteca per avere
informazioni su disponibilità spazi
martedì, mercoledì e giovedì:
ore 15.00 - 19.00
sabato: ore 9.00 - 12.00
Gestore
Comune di Veggiano,
Biblioteca comunale
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PALESTRA COMUNALE

TENSOSTRUTTURA

Attività motoria
Le attività sportive della nuova stagione
2019/2020 sono di seguito elencate:
- TIRO CON L’ARCO
Bambini il sabato e adulti il fine settimana.
Bambini il sabato ore 10.00 - 12.00

Sede: Via Sguazzina 18
35030 Veggiano (PD)
Tel. 338 7715087
Facebook: Polisportiva Veggiano
Mail: veggianosport@gmail.com

Orario apertura
ore 16.00 - 22.00
Accesso all’edificio
Via Sguazzina, 18
Orari di ricevimento
ore 16.00 - 22.00
Gestore
Associazione Polisportiva
Veggiano Sport

- QWAN KI DO (bambini e bambine)
martedì e venerdì
ore 18.00 - 19.00
- QWAN KI DO (adulti e ragazzi)
martedì e venerdì
ore 19.30 - 21.00
- FitBoxe
lunedì e giovedì
ore 20.00 - 21.00
- DANZA (ragazze e ragazzi 12/14 anni)
lunedì 19.00 - 20.00
giovedì 15.30 - 16.30
- DANZA (adulti e ragazze)
lunedì 19.00 - 20.00
mercoledì 20.00 - 21.00
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Sede: Via Papa Luciani (senza numero civico)
35030 Veggiano (PD)
Tel. 338 7715087
Facebook: Polisportiva Veggiano
Mail: veggianosport@gmail.com

Attività motoria
Le attività sportive della nuova stagione
2019/2020 sono di seguito elencate:
Pallamano bambini/e dai 6 ai 12 anni
martedì e giovedì / ore 16.30 - 17.30
Orario apertura
ore 16.00 - 21.00
Accesso all’edificio
Via Papa Luciani (senza numero civico)
Orari di ricevimento
ore 16.00 - 22.00
COMUNE DI
VEGGIANO

GUIDA AI
SERVIZI
EDUCATIVI
SCOLASTICI
CULTURALI
SPORTIVI
2019 › 2020

COMUNE DI VEGGIANO
Piazza F. Alberti, 1
35030 Veggiano (PD)
Tel. centralino 049 5089005
Fax 049 5089025
www.comune.veggiano.pd.it
E-mail: protocollo@comune.veggiano.pd.it
PEC: veggiano.pd@cert.ip-veneto.net

Clicca questo link per accedere alla guida,
alla sezione interessata, alle condizioni
ed alla modulistica, per l’iscrizione ai servizi,
da stampare e compilare.

