SCHEDA INFORMATIVA
PER LE FAMIGLIE INTERESSATE ALL’ISCRIZIONE PRESSO
L’ASILO NIDO COMUNALE DI MADONE
PER L’ANNO EDUCATIVO 2022-2023 dal mese di Settembre al mese di Luglio.



La domanda di ammissione al Nido dovrà essere compilata correttamente in ogni sua parte e
consegnata tramite e-mail alla Coordinatrice del Nido. Viene data priorità di accesso per i residenti nel
comune di Madone e comuni convenzionati, grazie ai quali i rispettivi residenti potranno usufruire di
eventuali detrazioni economiche. Il comune di Madone si impegna a valutare la possibilità di aderire
alla misura NIDI GRATIS* di Regione Lombardia. Per gli eventuali iscritti fuori residenza e non
convenzionati vi è la possibilità di usufruire del BONUS INPS*.



La graduatoria ufficiale sarà comunicata alle famiglie dal Coordinatore del Nido tramite comunicazione
e-mail. Tutti gli aventi diritto dovranno confermare l’iscrizione. Nel caso non vogliate confermare
l’iscrizione al Nido, dovrete gentilmente comunicarlo al Coordinatore e, in tal caso, il Vostro posto
verrà assegnato alle famiglie da scorrimento graduatoria.



La quota mensile è comprensiva del materiale per il cambio pannolino, ludico-didattico e della mensa.

TIPOLOGIA DI FREQUENZA
Tempo pieno
Tempo ridotto
Part-time mattino
Part-time pomeriggio

ORARIO (da lunedì a venerdì)
7.30-18.30
7.30-16.00
7.30-13.30
12.30-18.30

QUOTA MENSILE
€ 660,00 (escluso IVA)
€ 594,00 (escluso IVA)
€ 528,00 (escluso IVA)
€ 528,00 (escluso IVA)

Si informano tutti i genitori che l’ambientamento al Nido sarà preceduto da:
 una riunione di cui vi sarà data comunicazione tramite e-mail.
 un colloquio individuale la settimana prima dell’ambientamento.
Tale ambientamento durerà circa 2 settimane, durante le quali il genitore, o chi seguirà l’ambientamento,
dovrà tenersi disponibile negli orari stabiliti dal calendario definitivo, che vi verrà consegnato durante il
suddetto colloquio individuale.
Si ricorda che per accedere al Nido i bambini dovranno aver assolto gli OBBLIGHI VACCINALI a seconda
dell’età del minore come previsto dalla legge 31 luglio 2017, n°119.
Per ulteriori informazioni potrete contattare i seguenti riferimenti:
 Coordinatrice del Servizio
Dott.ssa Ilaria Bellinghieri 375 5552314 ilaria.bellinghieri@cooperativa-cittadelsole.it

Per informazioni circa i possibili contributi per abbattere i costi della quota mensile, vi invitiamo a consultare il sito INPS e di REGIONE LOMBARDIA*.
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