Il nido d’infanzia è un servizio educativo
e sociale che promuove l’autonomia ed il
benessere psicofisico del bambino;
favorisce
lo
sviluppo
delle
sue
competenze ed abilità; contribuisce alla
formazione della sua identità personale e
sociale,
secondo
specifici
progetti
pedagogici. Il Nido concorre inoltre, al
raggiungimento dei diritti inalienabili del
bambino, in primo luogo il diritto
all’uguaglianza
delle
opportunità
formative ed il diritto alla diversità,
intesa
come
valorizzazione
delle
specificità di ognuno.

I Nidi d’Infanzia accolgono bambini dai
6 ai 36 mesi.
L’anno educativo inizia di norma il
primo lunedì di settembre e si
conclude a fine giugno. Dalla fine
dell’anno educativo viene attivato un
“servizio indispensabile estivo” , della
durata di 4 settimane la cui frequenza
avviene
dietro
presentazione
di
domanda

La frequenza del servizio nidi d’infanzia
può essere:
-a tempo pieno:
NIDO GIRASOLI e COCCINELLE
dalle ore 7 alle ore 16,30 (ingresso ore
7/9,30 – uscita ore 15,45/16,30).
NIDO CHICCODRILLO
dalle ore 7,30 alle ore 16,30 (ingresso ore
7,30/9,30 – uscita ore 15,45/16,30).
E’ possibile per esigenze lavorative,
richiedere il servizio di prolungamento
orario, fino alle ore 18
-a tempo parziale:
NIDO GIRASOLI e COCCINELLE
dalle ore 7 alle ore 13 (ingresso ore
7/9,30 - uscita ore 12,30/13)

Il Servizio Nidi d’Infanzia del Comune
di Medicina è articolato su 3
strutture:
Nido d’Infanzia “Girasoli” situato in
Via Sillaro 17, in cui vi sono 4 sezioni:
-sezione viole
-sezione orchidee
-sezione ciclamini
-sezione tulipani
Nido d’Infanzia Coccinelle, situato in
Via Gramsci 3 , in cui vi sono 2 sezioni:
- sezione piccoli coccinelle
- sezione grandi coccinelle
Nido d’Infanzia Chiccodrillo
situato in Via Fabbri 1325 - frazione di
S. Antonio, in cui vi è una sezione

ISCRIZIONI
Dal 27 maggio al 18 novembre 2017
sono aperte le iscrizioni ai nidi
comunali.
Saranno redatte 4 graduatorie:
- una graduatoria con le domande
pervenute dal 27/5/2017 al 10/6/2017
- una graduatoria con le domande
pervenute dal 12/6/2017 al 29/7/2017
- una graduatoria con le domande
pervenute dal 31/7/2017 al 23/9/2017
- una graduatoria con le domande
pervenute dal 25/9/2017 al 18/11/2017
Il modulo di iscrizione è disponibile:
●sul sito www.comune.medicina.bo.it
oppure
●presso l’Ufficio Servizi alla Persona
Il modulo compilato, dovrà essere consegnato,
all’Ufficio
Servizi
alla
Persona
previo
appuntamento
telefonico
al
numero
051/6979247
PER INFORMAZIONI:
Comune di Medicina
Ufficio Servizi alla Persona
Via Pillio 1 tel. 051 6979247
serviziallapersona@comune.medicina.bo.it
orario ricevimento pubblico
lunedì/mercoledì/giovedì/sabato:
dalle ore 8,15 alle ore 12
martedì dalle ore 15 alle 17,45
nei mesi di luglio e agosto l’orario di apertura al
pubblico è il seguente:
lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, sabato
dalle ore 8,15 alle ore 12

QUOTE DI CONTRIBUZIONE ANNO 2017
La retta è personalizzata ed è calcolata come
segue:
►retta tempo pieno: 2% ISEE prestazioni per
minori
● la tariffa minima applicata è pari ad euro 130
mensili, salvo alcune eccezioni in caso di lavoratore
autonomo
● la tariffa massima è pari ad euro 550 mensili
►retta tempo parziale: 1,7% ISEE prestazioni per
minori
● la tariffa minima applicata è pari ad euro 110
mensili, salvo alcune eccezioni in caso di lavoratore
autonomo,
●la tariffa massima è pari ad euro 450 mensili
La presentazione della richiesta di attribuzione
della retta personalizzata deve essere presentata,
unitamente all’ISEE o DSU:
● al momento dell’accettazione dell’ammissione al
nido, oppure
●entro un mese dall’accettazione dell’ammissione
E’ disponibile materiale informativo sul sito
www.comune.medicina.bo.it (seguire il percorso: il Comune/
uffici-comunali/servizi-educativi/iscrizioni-nidi-infanzia)

Nidi d’Infanzia Comunali
“un bambino può insegnare tre
cose ad un adulto:
ad essere contento senza motivo,
ad essere sempre occupato con
qualche cosa,
a pretendere con forza quello che
si desidera”
tratto da Monte Cinque di Paolo Coehlo

