MODALITA’ DI FREQUENZA

Tempo pieno

7,30 - 17,30
oppure
7,30 - 16,30

Part-time mattino

7,30 - 12,50

In fase di iscrizione, le famiglie dovranno scegliere la
modalità di utilizzo del servizio; tale modalità di
fruizione resterà tale per l’intero anno scolastico. Su
motivata richiesta, è concesso alle famiglie di
modificare in corso d’anno la modalità di frequenza
al servizio; tale opzione tuttavia va concordata con le
educatrici e valutata in base al singolo caso e alla
disponibilità di posti in struttura.

Part-time pomeriggio**

12,30 - 17,30

Per l’ingresso in struttura verrà rispettato il seguente
ordine di precedenza in riferimento alla frequenza:

Fascia oraria

ORARI DI FUNZIONAMENTO

7,30 - 12,50
+ 2 pomeriggi
oppure
7,30 – 14,30

Part-time LUNGO *

Dal Lunedì al Venerdì, dalle 7,30 alle 17,30.
Aperto tutto l’anno, escluso il mese di Agosto.
Durante l’anno il nido sarà chiuso secondo il
calendario scolastico consegnato a inizio anno.

Part-time CORTO-mattino**

7,30 - 11,00

Part-time CORTOpomeriggio**

15,00 - 17,30

 tempo pieno, part-time mattino, part-time
LUNGO

 part-time POMERIGGIO
 part-time CORTO mattino o pomeriggio.


COSTI (ai sensi della D.G.C. n. 3 del 9.01.2019)
Tariffe in vigore a partire da Settembre 2019
FISSO MENSILE



Frequenza a Tempo Pieno: permanenza al nido sia il
mattino che il pomeriggio, con possibilità di uscita
dalle 16.00 alle 16,30 e dalle 17 alle 17,30.
Il numero di posti disponibili per la frequenza a tempo
pieno è limitato; in caso di esubero delle richieste
rispetto ai posti disponibili l’accesso al tempo pieno
avverrà secondo una graduatoria i cui criteri saranno
definiti con atto deliberativo successivo. Pertanto la
richiesta di frequenza a tempo pieno è accolta con
riserva.
Frequenza a Part-Time mattino: permanenza al nido
al mattino, con obbligo di uscita entro le ore 12,50.
La richiesta di part-time pomeriggio, part-time
CORTO mattino o pomeriggio è rivolta, in via
preferenziale, a bambini con età superiore ai 24 mesi;
eventuali richieste per bambini più piccoli saranno
accolte con riserva.

Tempo pieno
€uro

Part-time
matt o
pom(**)
€uro

Parttime
LUNGO
(*)
€uro

Parttime
CORTO
(**)
€uro

Quota
variabile
€uro

fino a € 6.500,00

esente

esente

esente

esente

4,40

da € 6.500,01 a 10.330,00

106,60

85,00

95,50

45,70

4,40

 Riduzione di un terzo sulla quota fissa in caso di

da € 10.330,01 a 17.000,00

233,50

186,70

210,10

96,40

4,40

da € 17.000,01 a 25.000,00

278,00

222,50

250,30

111,70

4,40

oltre 25.000,01

320,50

256,50

288,70

132,00

4,40

frequenza contemporanea di bambini appartenenti alla
stessa famiglia.
 per gli utenti non residenti si applica la tariffa
massima;
 Se l’inserimento avviene nella seconda metà del mese
sarà applicata una riduzione del 50% sulla quota fissa di
quel mese.

FASCE ISEE

Il fisso mensile NON INCLUDE gli eventuali pasti.
*La tariffa NON INCLUDE il pasto dei due pomeriggi
**La tariffa INCLUDE la merenda



GESTIONE DELLA GRADUATORIA
Sulla base delle domande pervenute entro i
termini indicati nel bando annuale verrà stilata una
graduatoria (ai sensi dell’art.6 del Regolamento)
che stabilirà l’ordine di ingresso degli utenti. Gli
inserimenti avverranno nel rispetto dell’ordine
della graduatoria e in base alla disponibilità di
posti nelle diverse sezioni.
Di norma, si entra al nido al compimento del 3°
mese di età.
 Al momento dell’inserimento la famiglia verrà
chiamata telefonicamente dalle educatrici del
nido per fissare ora e data del colloquio
iniziale.
 L’inserimento al nido comporta per le famiglie
la conoscenza e l’accettazione delle norme di
frequenza del servizio e del regolamento del
nido. Tali documenti verranno consegnati
dalle educatrici durante il colloquio iniziale.
 Il periodo d’inserimento dura generalmente
UNA settimana (=5 giorni lavorativi); per il
part-time pomeriggio e il part-time corto
l’inserimento potrà durare tre giorni anziché
cinque.
 La rinuncia all’inserimento porta alla
cancellazione dalla graduatoria e dovrà essere
formalizzata con lettera di ritiro.
Il nido può accogliere fino a 55 bambini, di cui
35/37 a tempo pieno e 18/20 part-time.

ISCRIZIONI A.S. 2019-2020
dal 18 marzo al 15 giugno 2019
per inserimenti a partire da settembre 2019

dal 16 settembre al 19 ottobre 2019

ASILO NIDO
COMUNALE
TOPOLINO

per inserimenti a partire da gennaio 2020
Sono aperte le iscrizioni
all’Asilo Nido Comunale “Topolino” di Asola
per il prossimo anno scolastico 2019/2020
Le iscrizioni si ricevono presso:
Comune di Asola
Ufficio Relazioni con il Pubblico
Da Lunedì a Venerdì 8.30/13.00
Lunedì e Mercoledì 15.30/17.00
Sabato 8.30/11.45

Giornate di NIDO APERTO
con possibilità di visita alla struttura:
Sabato 11 maggio, 9.30-11.30
Sabato 28 settembre, 9.30-11.30
INTRATTENIMENTO E
ANIMAZIONE PER BAMBINI
Le giornate di NIDO APERTO sono rivolte a genitori
e bambine/i e si svolgeranno presso
l’Asilo Nido Comunale “Topolino”
(via F. Aporti 2 – dietro il centro sportivo)

INFORMAZIONI
Asilo Nido Comunale
0376 712118
Comune di Asola
Ufficio Serv. Scolastici
0376 733073-42
scolastici.cultura@comune.asola.mn.it

