
NIDI D’INFANZIA 2022-2023

n. 78 posti disponibili così distribuiti:

  Nido  L'AQUILONE, via Vespucci, 7/a

età a settembre     CLASSE ETA'   orario

Sezione LATTANTI: n. 12   (3 - 10 mesi) L     7.30/9.00 - 15.30

Sezione MEDI: n. 9     (11- 20 mesi) M     7.30/9.00 - 15.30

    Sezione GRANDI: n. 6    (21 -32 mesi) G     7.30/9.00 - 15.30

    Sezione MISTA: n. 10   (12-32 mesi) M/G     7.30/9.00 - 15.30

 

   Nido IL GIROTONDO, v.le I maggio, 13

età a settembre      CLASSE ETA'  orario 

Sezione PICCOLI:   n. 12   (9 -13 mesi) L/M     7.30/9.00 - 15.30

Sezione MEDI:   n. 8     (14-20 mesi) M     7.30/9.00 - 15.30

     Sezione MISTA GRANDI: n. 11   (14-32 mesi) M/G     7.30/9.00 - 15.30

Sezione TEMPO CORTO: n. 10   (12-32 mesi) M/G     7.30/9.00 – 12.30/13.15

ORARIO PROLUNGATO

Il servizio accessorio di orario prolungato fino alle 16.30 o fino alle 17.30 (Girotondo)/18.00 (Aquilone), per le

famiglie in cui entrambi i genitori lavorino oltre le ore 15.30 e/o su turni, è previsto su richiesta in entrambe

le strutture per le sezioni con funzionamento a tempo lungo (15.30). Il servizio potrà essere utilizzato non

prima dell'avvenuto ambientamento dei bambini. 

Qualora le misure anticovid messe in atto fino ad oggi, dovessero permanere anche all'avvio del nuovoa nno

educativo  2022-2023,  il  servizio  verrà  organizzato  in  gruppi  sezione stabili  (“bolle”),  con n.  min.  iscritti

5/sezione; n. max, a seconda dell'età dei bambini, fino a 7/8 iscritti. Le famiglie accolte al nido verranno

avvisate circa la tempistica per l'iscrizione.

COMPOSIZIONE DELLE SEZIONI

Si fa presente che le sezioni Medi e Grandi possono diventare sezioni miste eterogenee per classi d'età, cioè

accogliere bimbi medi e grandi insieme, a seconda della  composizione della graduatoria e dei  posti  che

occorresse riassegnare ad anno educativo avviato. 

ASSEGNAZIONE DEI POSTI

I posti disponibili nei due nidi vengono assegnati secondo l'ordine della graduatoria, considerando l'età dei

bambini a settembre 2022 e le preferenze espresse dalle famiglie. 

L'assegnazione del posto viene comunicata alla famiglia (indicativamente all'inizio di giugno) tramite mail.

RINUNCE

Qualora si intenda rinunciare al posto assegnato per mutate esigenze familiari o perché il posto non è nella

struttura scelta, sarà necessario formalizzare la propria rinuncia compilando apposito modulo on line entro la

data del 30/06/2022, salvo diverse disposizioni della Giunta Comunale. 

La rinuncia formalizzata tramite apposito modulo on line  oltre tale termine prevede l'applicazione di una

penale. 

Servizio Istruzione 


