
ASILO NIDO

MICRONIDO
LA CASA DEI FOLLETTI

Coordinatrice 

Asilo Nido “Collodi” e Micronido “La Casa dei Folletti”: 

Tel. 346.1846513

e-mail: nidi@nuovispazi.org

Asilo Nido “Collodi”: 

via Chiesa,5 – Trambacche di Veggiano; tel. 049.9003420

Micronido “La Casa dei Folletti”: 

via Capitello, 7 – Cervarese Santa Croce; tel. 049.9915233

Nuovi Spazi Cooperativa Sociale: 

via Levico, 1 – Selvazzano Dentro; tel. 049.8987249

www.nuovispazi.org

Comune Veggiano: 

Ufficio Servizi Sociali – tel. 049.5089005 interno 3

e-mail: sociale@comune.veggiano.pd.it 

Comune Cervarese S. Croce: 

Ufficio Servizi Sociali – tel. 049.9915100 interno 3

e-mail: l.artuso@comune.cervarese.pd.it

Comune Saccolongo: 

Ufficio Servizi Sociali – tel. 049.8739811 interno 3

e-mail: sociale@comune.saccolongo.pd.it

Comune Rovolon: 

Ufficio Servizi Sociali - tel. 049.9910017 interno 3

e-mail: sociale.benato@comune.rovolon.pd.it

Basta compilare un modulo di richiesta di 
ammissione, disponibile presso gli asili nido, e 
presentarlo all’Ufficio Protocollo del proprio 
Comune di residenza. 
Verrete quindi contattati dalla Coordinatrice dei 
servizi per confermare l’iscrizione ed incontrare 
l’educatrice che seguirà il vostro bambino durante 
la fase di inserimento.

La gestione dei servizi è affidata alla Cooperativa 
Sociale Nuovi Spazi, specializzata nella 
progettazione, realizzazione e gestione di iniziative 
educative e di animazione rivolte ai bambini e alle 
loro famiglie. 

Oltre agli asili nido, Nuovi Spazi gestisce Servizi 
Educativi Domiciliari, Centri Ricreativi Estivi, spazi 
gioco, servizi di educativa scolastica, doposcuola, 
percorsi di supporto allo studio, progetti specifici 
per adolescenti, sportelli Informagiovani e 
Informalavoro. 

UNIONE RETENUS
Cervarese S.C. - Rovolon - Saccolongo - Veggiano

Per Informazionimi interessa: 
come iscrivo il mio bambino?

informazioni 
sull'ente gestore:



Il Micronido Comunale “La casa dei Folletti” è aperto 
dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle ore 16.30 
da inizio settembre a fine luglio (chiusura mese di 
agosto).
Accoglie bambini dai 12 ai 36 mesi. 
Sono attive le seguenti fasce orarie di frequenza:

Frequenza Prima 
fascia

Seconda 
fascia

Prolungamento 
orario fino alle 
17:30

Entrata 7:30 - 9:00 7:30 - 9:00 attivabile in 
presenza di 
almeno 5 
richieste

Uscita 12:45 - 13:00 16:00 - 16:30

La giornata educativa al micronido è scandita da 
precisi momenti che permettono al bambino di 
orientarsi nello spazio e nel tempo:

•	 dalle 7.30 alle 9.00: accoglienza

•	 9.30: merenda mattutina

•	 dalle 10.00 alle 11.00: attività strutturate in piccoli 

come previsto da programmazione didattica

•	 ore 11.00: igiene personale

•	 ore 11.15: pranzo

•	 ore 12.00: igiene personale e gioco libero

•	 ore 12.45-13.00: prima uscita

•	 dalle ore 13.00 alle ore 15.00: riposo

•	 dalle ore 15.00 alle ore 16.00: igiene personale, 

merenda, attività di gioco

•	 dalle 16.00 alle 16.30: seconda uscita.

Il Micronido “La Casa dei Folletti” e l’Asilo Nido 

“Collodi” sono dotati di cucina interna. Tutti i pasti 

vengono preparati all’asilo nido nel rispetto del 

protocollo HACCP che assicura igiene e qualità 

nutrizionale. I menù proposti sono approvati dal 

Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione 

dell’U.L.S.S. n.16. Vengono garantite diete speciali 

per motivi di salute del bambino.

Il Micronido “La Casa dei Folletti” e l’Asilo Nido 

“Collodi” sono autorizzati al funzionamento e 

accreditati ai sensi della Legge Regionale 22/2002 

e del DGR n.84/2007. Tale conferimento attesta 

una modalità di gestione secondo regole che 

garantiscono il rispetto di quanto previsto dalla 

norme di legge per i servizi per l’infanzia.

La retta dei servizi include le prestazioni educative, 

i pasti (merende e pranzo), i pannolini, i prodotti di 

igiene per i bambini.

L’Asilo Nido Comunale Collodi è aperto tutti i 
giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle ore 
18.00 da inizio settembre a fine luglio  
(chiusura mese di agosto)

Accoglie bambini dai tre mesi ai tre anni.
Sono attive le seguenti fasce orarie di frequenza:
     

Frequenza Tempo 

ridotto

tempo 

normale

tempo 

lungo

entrata 7.30-9.00 7.30-9.00 7.30-9.00

uscita 12.30-13.00 15.45-16.15 17.30-18.00

È inoltre possibile frequentare l’Asilo Nido con 
modalità flessibili in base alle esigenze delle 
famiglie:

•	 frequenza in base ai turni di lavoro dei genitori;

•	 prolungamento dell’orario al bisogno;

•	 frequenza pomeridiana;

•	 possibilità di alternare frequenza al mattino e 

frequenza al pomeriggio;

•	 frequenza con pacchetti orari (minimo 20 ore 

mensili);

•	 orario personalizzato a fronte di necessità 

temporanee.

•	 Per ulteriori esigenze di frequenza potete contattare 

la Coordinatrice dell’Asilo Nido che studierà insieme 

ai genitori l’orario più adatto alla famiglia.

Asilo nido "Collodi"Micronido 
"La casa dei Folletti"

Cervarese Santa Croce Trambacche di Veggiano


