OPEN DAY

ISCRIZIONI

Le famiglie potranno visitare i servizi
comunali:

Le iscrizioni ai nidi d’infanzia
sono aperte

SABATO 30 MARZO
dalle 9:30 alle 12:00

dall’1 al 19 aprile 2019

NIDO D’INFANZIA
VIA MESSORI, 5
FIORANO

NIDO D’INFANZIA
P.zza XVI MARZO 1978
SPEZZANO

CENTRO PER
BAMBINI E FAMIGLIE
c/o Nido Messori
FIORANO

MERCOLEDI’ 10 APRILE
dalle 16:45 alle 19:45

Il modulo d’iscrizione è disponibile:
 presso
la sede del Servizio
Istruzione
 sul sito del Comune di Fiorano

ISCRIZIONI AI
NIDI D’INFANZIA
Anno Educativo
2019/2020

Per iscriversi è necessario fissare un
appuntamento:
 chiamando il Servizio Istruzione:
0536 833407 oppure 0536 833420


inviando una mail all’indirizzo:

scuola@fiorano.it
L’ufficio è aperto nei seguenti orari:
lunedì, martedì, mercoledì e venerdì
dalle 8:30 alle 13:30
giovedì dalle 8:30 alle 18:00

DON A.MUSSINI

Per ulteriori informazioni, riguardanti la
formazione delle graduatorie, l’ammissione al servizio e le modalità di pagamento,
si rimanda al sito del Comune di Fiorano
Modenese:

VIA VIAZZA 1°TRONCO
SPEZZANO

www.comune.fiorano-modenese.mo.it/areetematiche/scuola-e-nidi/nidi-dinfanzia-0-3anni

sarà possibile visitare il nido privato
convenzionato

Comune di Fiorano Modenese
Assessorato alle Politiche Educative e Scolastiche

dall’1 al 19 aprile 2019
Servizio Istruzione presso Villa Pace
Via Marconi 106—Fiorano Modenese
Tel.: 0536 833407 / 0536 833420
scuola@fiorano.it
Lunedì, martedì, mercoledì e venerdì 8:30 / 13:30
Giovedì 8:30 / 18:00
SU APPUNTAMENTO

Il nido d’infanzia è un servizio educativo e
sociale di interesse pubblico, aperto a tutti i
bambini e le bambine in età compresa tra i
tre mesi e i tre anni. Tale servizio ha come
finalità la cura, socializzazione e formazione dei
bambini, e affianca e sostiene le famiglie nelle
proprie scelte educative.
La frequenza ai nidi d’infanzia è
condizionata
all’assolvimento
degli
obblighi vaccinali previsti dalla normativa
vigente (DGR - Regione E.R. 2301/2016,
D.L. 73/2017, circolare Regione E.R.
200862/2019).

Si accolgono al nido d’infanzia i bambini:
 nati nell’anno 2017
 nati nell’anno 2018
 nati e nascituri dal 1 gennaio al 30 giugno
2019

MODALITA’ DI FREQUENZA
FULL TIME: dalle 8:00 alle 16:30
PART TIME: dalle 8:00 alle 13:00
Se entrambi i genitori sono occupati in attività
lavorativa, è possibile anticipare l’entrata alle
7:30, posticipare l’uscita alle 13:30 (per il part
time) e posticipare l’uscita alle 18:30 (per il full
time).
Il servizio di prolungamento orario per il
full time dalle 16:30 alle 18:30 è attivato su
richiesta e ha un costo di € 34,00 mensili.

CALENDARIO

NIDI D’INFANZIA COMUNALI

Per l’Anno Educativo 2019-2020, i nidi
d’infanzia saranno aperti
dal 2 Settembre 2019 al 30 Giugno 2020,
dal lunedì al venerdì.

NIDO D’INFANZIA
VIA MESSORI, 5 - FIORANO

L’ambientamento al nido dei nuovi
iscritti avviene a piccoli gruppi,
graduando i tempi di permanenza e con
la presenza di un genitore.
I nidi d’infanzia chiudono in occasione
delle vacanze di Natale e di Pasqua.
Nel mese di luglio, su richiesta delle
famiglie impegnate in attività lavorativa,
sarà in funzione il centro estivo, per i
bambini già frequentanti il nido.

TARIFFE
La retta a carico dell’utente è individuale e
direttamente proporzionale alla condizione
economica del nucleo familiare, definita
tramite ISEE 2019.

Tariffa mensile
frequenza full-time:
da € 66,00 a € 430,00
Tariffa mensile
frequenza part-time:
da € 66,00 a € 286,00

Funzionante con tre sezioni:
 PICCOLI da 3 a 12 mesi:
frequenza part-time e full-time
 MEDI/GRANDI da 12 a 36 mesi:
frequenza part-time e full-time
 MEDI/GRANDI da 12 a 36 mesi:
frequenza part-time

NIDO D’INFANZIA
P.zza XVI MARZO 1978 - SPEZZANO
Funzionante con due sezioni:
 MEDI/GRANDI da 12 a 36 mesi:
frequenza part-time e full-time
 MEDI/GRANDI da 12 a 36 mesi:
frequenza part-time e full-time

E’ stata inoltre rinnovata dal 2019 al 2021
la convenzione con il
NIDO PRIVATO

DON A. MUSSINI
via Viazza 1° tronco
Spezzano

