
In viaggio nelle scuole 
Guida delle scuole e dei servizi scolastici del Comune di Breda di Piave

Comune di Breda di Piave



I dati e le informazioni contenute nella presente guida sono riferiti all’anno scolastico 2021/2022

e sono riportate sulla base di quanto fornito al momento della pubblicazione dai singoli Enti.

Comune di Breda di Piave



Cari genitori, in questa guida troverete tutte le informazioni, a partire dall'asilo nido

fino alla scuola secondaria di primo grado, che pensiamo possano esservi utili per

conoscere le scuole del nostro territorio ed orientarvi nella scelta educativa per i

vostri figli.

Nella primavera scorsa è stata avviata nel Comune di Breda di Piave una indagine

con lo scopo di ottenere informazioni utili a migliorare il servizio scolastico per i

bambini da 0 a 6 anni. L'esito dell'indagine ha dimostrato un altissimo gradimento

del personale insegnante che, grazie alla competenza e professionalità,

rappresenta la mente e il cuore delle nostre scuole. 

Ci prendiamo cura quotidianamente, attraverso i sogni e le speranze dei bambini di

oggi, del futuro di tutti noi.

Stiamo vivendo un’epoca complessa e nuova che richiede uno sforzo ed impegno

comune per dare un futuro ai nostri bambini. Questo percorso di rieducazione

collettiva non può non partire dalle scuole, intese come luoghi della comunità

cittadina, della resilienza e della rinascita.

          Il Sindaco 

Moreno Rossetto

L'Assessore all'Istruzione

         Fiorenza Zanette



ASILO NIDO
Nido Integrato “Madonna di Fatima”
         Via delle Risorgive, 2

         31030 Breda di Piave

        +39 0422 90050 - cell. 3204476837

          nidodibreda@yahoo.it

          pagina Facebook       

Il nido integrato “Madonna di Fatima” è un servizio

educativo che si propone di soddisfare i bisogni affettivi,

relazionali, cognitivi e motori del bambino, oltre che la loro

cura e il loro accudimento. La struttura può accogliere

bambini di età compresa tra i 12 e i 36 mesi. L’offerta

formativa si basa sulla consapevolezza che il bambino è

una persona con una propria individualità, con le proprie

potenzialità, bisogni, emozioni e competenze. Il nido

integrato svolge attività socio educative mediante

collegamenti integrativi con la scuola dell’infanzia e dispo-               

.ne di una cucina interna per la preparazione quotidiana dei pasti.

La struttura è aperta da settembre a luglio dal lunedì al venerdì dalle 7:30 alle 18:00.

COSTI: le rette variano a seconda della frequenza giornaliera del bambino.

mailto:nidodibreda@yahoo.it
https://www.facebook.com/Nido-integrato-di-Breda-di-Piave-889905897790913


SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE

Scuola dell’infanzia “Mons. Zangrando”
         Via delle Risorgive, 2

         31030 Breda di Piave

        +39 0422 90050 - cell. 3204476837

          maternadibreda@yahoo.it 

          pagina Facebook       

La scuola dell’infanzia paritaria “Mons. Zangrando” è un

ambiente educativo che accoglie i bambini dai 3 ai 6 anni.

La scuola è un luogo di vita, di crescita e di arricchimento

personale. Bambini, insegnanti, genitori e personale

tutto, danno vita alla comunità educante creando un

clima familiare di accoglienza e di collaborazione. La

struttura dispone di una cucina interna per la

preparazione quotidiana dei pasti e di ampi spazi esterni.

Orari: ingresso dalle 7.30 alle 16.00. Le famiglie possono

usufruire del servizio del tempo prolungato dalle ore

16.00 alle ore 18.00.

COSTI: retta mensile € 170,00

https://www.facebook.com/Scuola-dellinfanzia-Mons-Zangrando-Breda-Di-Piave-452745141847022


SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE

Scuola dell'infanzia San Giuseppe
         Piazza Mafalda di Savoia, 2

         31030 Pero di Breda di Piave

        +39 0422 90876 - cell: 3336242521

          sangiuseppe@cps.tv.it 

          sito web

           pagina Facebook       

La scuola dell’infanzia può accogliere bambini di età

compresa fra i 30 mesi e i 6 anni. La struttura occupa

un edificio parrocchiale che offre ampi spazi sia

all’interno che all’esterno con un grande giardino

attrezzato. Gli spazi interni sono organizzati in modo

funzionale alle attività educative e ludiche ed arredati

a misura di bambino. Lo spazio fisico e psicologico

della Scuola dell’Infanzia è rivolto alla valorizzazione

sia del mondo interno del bambino, per porre

attenzione alle sue emozioni, sia al mondo esterno,

quello dell’azione, che favorisce l’acquisizione di

competenze. Orario: dalle 7.30 alle 17.00

COSTI: retta mensile € 178,50

http://www.scuolainfanziacps.it/scuola-infanzia-treviso/scuola-infanzia-san-giuseppe.html
https://www.facebook.com/profile.php?id=100057227300890


SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE

Scuola dell'Infanzia “Monumento ai Caduti"
         Piazza Vittorio Veneto, 5 

         31030 Saletto di Breda di Piave

        +39 0422 98065

          asilosaletto@gmail.com 

           pagina Facebook       

           pagina Instgram

La scuola è aperta dalle 7:30 alle 16:00 e accoglie 

 bambini a partire dai due anni e mezzo.

Collocata a pochi centinaia di metri dal fiume Piave e da

ambienti naturali caratteristici, i bambini hanno

l’opportunità di recarsi spesso a piedi in queste aree per

assaporare gli effetti benefici dello stare all’aria aperta.

La scuola crede nella ricchezza e nell’unicità di ciascun

bambino; crescere in un ambiente sereno, creativo  e

rispettoso dei tempi e dei bisogni di ciascuno. L'obiettivo

non è il "saper fare” ma il “saper essere”. Attraverso

esperienze concrete, il bambino può sperimentare

direttamente le sue capacità, i suoi talenti e i suoi limiti.

COSTI: retta mensile € 170,00, secondo figlio € 130,00

mailto:asilosaletto@gmail.com
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011167472422
https://www.instagram.com/scuolasaletto/


SCUOLE DELL'INFANZIA PUBBLICA

Scuola dell'Infanzia di Vacil
         via Pozzetti, 12 

         31030 Breda di Piave

        +39 0422 600267

          tvic85800B@istruzione.it 

          www.icbreda.edu.it

           pagina Facebook       

Codice meccanografico: TVAA858018

La scuola dell’infanzia di Vacil accoglie bambini dai 3 ai 6

anni. È aperta da settembre a giugno dalle ore 8:00 alle

ore 16:00.

La scuola promuove l’accoglienza e l’attenzione ai

bisogni di tutti e di ciascuno, si propone come un

laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione e

innovazione didattica, di educazione alla cittadinanza

attiva, per garantire il diritto allo studio, le pari

opportunità formative, sostiene l’innovazione

tecnologica.

Il costo richiesto è quello del servizio mensa.

mailto:TVIC85800B@istruzione.it
http://www.icbreda.edu.it/
https://www.facebook.com/Scuola-dellInfanzia-di-Vacil-103389324735276


Scuole primarie

Scuola Primaria Giacomo Puccini
         via Formentano, 2 

         31030 Breda di Piave

        +39 0422 600475

          tvic85800b@istruzione.it 

          www.icbreda.edu.it

  Codice meccanografico: TVEE85801D

lunedì e mercoledì 8.30 – 16.30 con servizio mensa ore 12.30-13.30

(servizio di pre-scuola a partire dalle ore 7.30)

martedì e giovedì ore 8.30 – 12.30 (servizio di post-scuola fino alle ore

13.00)

venerdì 8.15 – 13.15

La scuola primaria è costruita su un unico piano ed è circondata da ampi spazi

verdi, funzionali anche per attività all’aperto.

È aperta da settembre a giugno secondo il calendario scolastico regionale,

con i seguenti orari:

Il martedì, giovedì e venerdì si può usufruire del tempo integrato organizzato

dalla Cooperativa Comunica.

mailto:TVIC85800B@istruzione.it
http://www.icbreda.edu.it/


Scuole primarie

Scuola Primaria Anna Frank
         via Cal Del Brolo, 28 

         31030 Pero di Breda di Piave

        +39 0422 90840

          tvic85800b@istruzione.it 

          www.icbreda.edu.it

  Codice meccanografico: TVEE85803G

martedì e giovedì 8.30 – 16.30 con servizio mensa ore 12.30-13.30

(servizio di pre-scuola a partire dalle ore 7.30)

lunedì e mercoledì ore 8.30 – 12.30 (servizio di post-scuola fino alle

ore 13.00)

venerdì 8.15 – 13.15

La scuola primaria è costruita su due piani ed ha un ampio spazio

all’ingresso, funzionale anche per attività all’aperto.

È aperta da settembre a giugno secondo il calendario scolastico

regionale, con i seguenti orari:

Il lunedì, mercoledì e venerdì si può usufruire del tempo integrato

organizzato dalla cooperativa Comunica.

mailto:TVIC85800B@istruzione.it
http://www.icbreda.edu.it/


Scuole primarie

Scuola Primaria Eroi del Piave
         via S.M. Davanzo, 67 

         31030 Saletto di Breda di Piave

        +39 0422 98012

          tvic85800b@istruzione.it 

          www.icbreda.edu.it

  Codice meccanografico: TVEE85802E

lunedì e mercoledì 8.30 – 16.30 con servizio mensa ore 12.30-13.30

(servizio di pre-scuola a partire dalle ore 7.30)

martedì e giovedì ore 8.30 – 12.30 (servizio di post-scuola fino alle

ore 13.00)

venerdì 8.15 – 13.15

La scuola primaria è costruita su due piani ed è circondata da ampi spazi

verdi, funzionali anche per attività all’aperto.

È aperta da settembre a giugno secondo il calendario scolastico

regionale, con i seguenti orari:

Il martedì, giovedì e venerdì si può usufruire del tempo integrato

organizzato dalla Cooperativa Comunica.

mailto:TVIC85800B@istruzione.it
http://www.icbreda.edu.it/


Breda di Piave
         via San Pio X°, 33 

         31030 Breda di Piave

        +39 0422 90877

          tvic85800b@istruzione.it 

          www.icbreda.edu.it

  Codice meccanografico: TVMM85801C

Scuola secondaria

Galileo Galilei

mailto:TVIC85800B@istruzione.it
http://www.icbreda.edu.it/


dal lunedì al venerdì ore

7.50 – 13.50

La scuola secondaria di I° “G.

Galilei” è di nuovissima

costruzione, con un’ampia

palestra e spazi funzionali

anche per attività all’aperto.

È aperta da settembre a

giugno secondo il calendario

scolastico regionale, con il

seguente orario:

Per le classi a tempo

prolungato il martedì e giovedì

è giornata di rientro fino alle

ore 16.50, con servizio mensa

ore 13.50 – 14.50



Trasporto scolastico

Mensa scolastica

Servizi 

Il servizio mensa è attivo per la scuola dell'infanzia statale di Vacil, per le scuole primarie e secondaria del
territorio comunale. I pasti vengono preparati e trasportati nelle scuole, per la consumazione, da parte di
una ditta esterna. Per il corrente anno scolastico la ditta incaricata è la GEMEAZ - Elior spa.
COSTI: € 4,00 a pasto per la scuola dell'infanzia
             € 4,40 a pasto per le scuole primarie e secondaria

Il servizio trasporto scolastico viene organizzato per gli studenti della scuola Secondaria e delle scuole
Primarie di Breda capoluogo, Pero e Saletto di Piave. Il piano di trasporto, comprendente i percorsi e le
fermate degli scuolabus, è organizzato dal servizio scolastico comunale e dalla ditta appaltatrice in base
alle iscrizioni pervenute e sulla base della praticabilità dei percorsi previsti per le singole scuole.
COSTI: € 240,00 per le famiglie con un unico figlio-utente
             € 190,00 per le famiglie con due o più figli che usufruiscono del trasporto scolastico comunale
             GRATIS per eventuale terzo figlio utente e successivi (se ISEE inferiore o uguale a 18.000,00 euro)

https://www.comune.bredadipiave.tv.it/index.php?area=82&menu=75&page=740&lingua=4
https://www.comune.bredadipiave.tv.it/index.php?area=82&menu=75&page=1390&lingua=4


Per le scuole primarie di Breda di Piave, Pero e Saletto-San Bartolomeo è attivo il servizio di tempo
integrato con attività didattiche e ludico ricreative nei pomeriggi non coperti dalla scuola. 
Le attività ad oggi previste sono: assistenza mensa, assistenza compiti, laboratorio di lingua inglese con
insegnante di madrelingua e laboratorio creativo. Per l'anno scolastico 2021/2022 il servizio è affidato alla
Cooperativa Comunica. Il Comune di Breda di Piave contribuisce alla spesa delle famiglie con una
compartecipazione del 10% per iscritti ad 1 giorno alla settimana, 15% per 2 giorni alla settimana e 20%
con 3 giorni alla settimana. 
Info: Comitato Genitori 
          cg.icbreda@gmail.com

Pedibus

Tempo integrato

Servizi 

Il Pedibus è un modo divertente e salutare per andare e tornare da scuola a piedi assieme ad un adulto
“autista” che fa da conducente. I bambini vanno a scuola insieme seguendo un percorso stabilito e
raccogliendo passeggeri alle “fermate” predisposte lungo il cammino. Il Pedibus è attivo con 3 linee nei
plessi di Breda e Saletto-San Bartolomeo. Il progetto è  sostenuto e promosso dall’Istituto Comprensivo di
Breda di Piave e dall’Amministrazione Comunale con l'ausilio di un gruppo di volontari.
Info: Comitato Genitori 
          cg.icbreda@gmail.com

mailto:cg.icbreda@gmail.com
mailto:cg.icbreda@gmail.com


L’Amministrazione comunale prevede agevolazioni economiche, a favore delle famiglie degli alunni
residenti a Breda di Piave, individuate in relazione ai seguenti indicatori della situazione I.S.E.E., in corso di
validità, riferiti ai rispettivi nuclei familiari: 

Testi scolastici

Trasporto e mensa

Agevolazioni 

Viene previsto un contributo a parziale copertura della spesa di acquisto dei testi
triennali in favore degli studenti della classe prima della scuola secondaria di primo
grado. Tale contributo sarà stabilito, con deliberazione di Giunta Comunale, in
rapporto allo stanziamento previsto in bilancio ed al numero degli studenti iscritti
alla classe prima, residenti nel Comune, che presenteranno apposita istanza. 

SOGLIA IN EURO ISEE
da 0 a 7.000,00 
da 7.000,01 a 12.000,00
da 12.000,01 a 18.000,00 

FASCIA
1
2
3

 
 

% DI RIMBORSO
70%
50% 
30%



10% della spesa sostenuta per gli utenti che scelgono 1 rientro/settimana
15% della spesa sostenuta per gli utenti che scelgono 2 rientri/settimana
20% della spesa sostenuta per gli utenti che scelgono 3 rientri/settimana

Per consentire la riduzione dell’onere a carico delle famiglie l’Amministrazione Comunale eroga, nei limiti e
compatibilmente con la disponibilità di bilancio, un contributo a tutti gli iscritti del Tempo Integrato
organizzato presso le scuole primarie del territorio comunale.
Il contributo, nell'anno scolastico 2020/2021, è stato pari a:

Mensa: oltre al contributo il Comune si fa carico della maggiore spesa dovuta alla differenza tra costo del
pasto e tariffa pagata dall’utente.

Contributo spesa mensa paritarie

Contributo sul tempo integrato

Agevolazioni 

L’Amministrazione comunale eroga un contributo economico a fronte della spesa che le famiglie devono
sostenere per il servizio di mensa degli alunni residenti a Breda di Piave e frequentanti le Scuole
dell’infanzia Paritarie del Comune. Il contributo verrà assegnato in relazione agli indicatori della situazione
economica equivalente (I.S.E.E.) riportati:

SOGLIA IN EURO ISEE
da 0 a 7.000,00 
da 7.000,01 a 12.000,00
da 12.000,01 a 18.000,00 

FASCIA
1
2
3

 
 

% DI RIMBORSO
70%
50% 
30%




