CARTA SERVIZI

NIDI D'INFANZIA
Area: Infanzia - Adolescenza - Giovani
Tipologia:

Nido d'infanzia

Descrizione:

Struttura educativa che accoglie bambini di età compresa tra 3 mesi e 3 anni, con la funzione
di promuovere il benessere psicofisico, favorirne lo sviluppo delle competenze e abilità,
contribuire alla formazione della loro identità personale e sociale, sostenere e affiancare le
famiglie nel compito di assicurare le condizioni migliori per la loro crescita. Il nido facilita anche
l'accesso delle donne al lavoro e promuove la partecipazione attiva della famiglia alla
costruzione del percorso educativo e la continuità con l'ambiente sociale, anche attraverso
percorsi di socializzazione e collaborazione con gli operatori della scuola dell'infanzia, secondo
progetti pedagogici integrati. Il nido favorisce inoltre la prevenzione di ogni forma di
emarginazione, anche attraverso un'opera di promozione culturale e di informazione sulle
problematiche della prima infanzia, coinvolgendo la comunità locale e garantendo l'inserimento
dei bambini che presentano svantaggi psicofisici e sociali, favorendone pari opportunità di
sviluppo. Sono compresi i nidi aziendali.

Norme di riferimento:
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MONTE URANO: ARCOBALENO
Denominazione:
Referente:
Orario:
Indirizzo:
Telefono:
Fax:
Email:
Web:
Note:

Costi per l'utente:
Dati tecnici:
Procedure d'accesso:
Requisiti
Percorso

ARCOBALENO
Giorgio Capparuccini
Lun - Sab dalle 9,00 alle 13.00
Via Sardegna, 14 – 63813 Monte Urano
0734.840192; 0734.848723
0734.848730
nido_arcobaleno2003@libero.it
www.comune.monteurano.ap.it
L'ammissione iniziale avviene presumibilmente tra la prima e la terza decade di settembre, o
secondo il calendario scolastico dell'Asilo Nido e secondo le modalità di inserimento
prospettate dal personale educativo.
Da quest'anno l'orario di frequenza del minore potrà essere scelto tra: orario intero, orario
parziale solo mattino od orario parziale solo pomeriggio. Verranno pertanto stilate n. 3
graduatorie di ammissione con priorità di ammissione per i minori ad orario intero,
successivamente per quelli ad orario parziale del mattino e per ultimo per i minori ad orario
parziale del pomeriggio. Resta comunque salva la facoltà dell'Amministrazione Comunale di
attivare il solo ''orario di frequenza intero e non parziale''.
Al momento dell'ammissione, si chiede la presentazione della seguente documentazione:
Tesserino di vaccinazione solo per visione, (rilasciato dall'Asur di zona) o consegna di
un'autodichiarazione sulla regolarità delle vaccinazioni effettuate al minore oppure di una
dichiarazione che attesti che le vaccinazioni non sono state effettuate. In questo caso sarà
cura dell'Ente informare ai sensi del DPR 355/99 l'Asur di zona.
Sono ammessi al nido i bambini residenti nel territorio comunale che abbiano compiuto il terzo
mese di età e non abbiano superato i tre anni.
Eventuali deroghe per l'ammissione rispetto la residenza o l'età dei bambini potranno essere
disposte dal Responsabile del Servizio.
Sono ammessi di diritto tutti i minori che hanno frequentato l'Asilo Nido, sino al compimento
del ciclo educativo (max età minore: 3 anni)
Si AVVISA inoltre la cittadinanza:
- che la domanda d'ammissione al nido deve essere nuovamente presentata da tutti quei
cittadini che hanno inoltrato la domanda prima del presente avviso pubblico, anche se il
minore da ammettere sia stato inserito o non inserito nella lista di attesa.
- che al fine di determinare la retta di pagamento, è fatto obbligo anche per i genitori dei minori
ammessi di diritto, presentare la DSU per l'attestazione ISEE al Comune di Monte Urano entro
il 17 luglio 2015 dei redditi prodotti nell'anno 2014 (o solo qualora non disponibile dell'anno
2013). In caso di mancata presentazione dell'attestazione entro il termine tassativo sopra
indicato, la domanda verrà inserita automaticamente nella fascia più alta del valore Isee con
l'assegnazione del minor punteggio.
- che la retta di frequenza al nido, viene determinata a seconda della fascia di appartenenza
del valore ISEE dell'intero nucleo familiare. Sono previste riduzioni della retta e/o sospensioni
della frequenza per particolari mensilità e solo in caso di malattia del minore.
<p class="western">La retta di frequenza al nido, viene determinata a seconda della fascia di
appartenenza del valore ISEE dell'intero nucleo familiare</p>
Ricettività: 30 posti Numero autorizzazione: 220 Data autorizzazione: 04-07-2006 Definitiva: si
Rinnovo accreditamento atto n. 27 del 3/11/2017 - n.1 del 3/11/2017
<p>Possono accedere bambini residenti nel territorio comunale di età compresa tra i 3 mesi e i
3 anni</p>
<p>La domanda di iscrizione deve essere presentata all'Ufficio protocollo del Comune, su
apposito modulo (<em><strong>da ritirare presso il servizio sociale e
culturale)</strong></em>. <em><span style="text-decoration: underline;"><strong>Alla
domanda deve essere allegata la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per il calcolo ISEE dei
redditi prodotti nell'anno 2014, e solo qualora non disponibile dell'anno
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Tempi
Titolare del servizio
Gestore del servizio
Allegati
Regolamento Nido

2013.</strong></span></em></p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">Iscrizione entro martedì 30 giugno
2015</span></strong></p>
COMUNE DI MONTE URANO
COMUNE DI MONTE URANO

Bando 2015

SANT'ELPIDIO A MARE: TRENINO ROSSO
Denominazione:
Referente:
Orario:
Indirizzo:
Telefono:
Fax:
Email:
Web:
Note:

Costi per l'utente:
Dati tecnici:

Procedure d'accesso:
Requisiti
Percorso

Tempi

Titolare del servizio
Gestore del servizio
Allegati
Regolamento servizio

TRENINO ROSSO
Alberto Del Bello e Clelia Ciccalè
Dal Lunedì al Venerdì dalle ore 7.30 alle 19.00
via Marconi, s.n.c. – 63811 Sant'Elpidio a Mare
0734.859222
0734.859222
alberto.delbello@yahoo.it; clelia.ciccale@gmail.com

Il servizio ha finalità educative, di socializzazione e di sostegno alle famiglie nella crescita dei
propri figli. è anche un servizio che permette di fronteggiare situazioni di emergenza per la
protezione e la tutela di minori disabili o in situazione di disagio.
Annualmente il gruppo di educatori predispone il progetto educativo e la programmazione
delle attività. Nel primo sono esplicati i principi che esprimono l'intevento educativo e le
motizazioni che lo muovono. Nella programmazione i principi sono calati nella realtà del
gruppo dei bambini attraverso le attività ludico-didattiche previste quotidianamente. La
restituzione delle esperienze ai genitori avviene quotidianamente attaverso lo scambio verbale
con gli educatori e in un momento più formale di presentazione dei progetti e della
programmazione.
<p>Frequenza fino alle 16:30 €206.58 per un figlio, €289.22 per due o più figli. Frequenza fino alle 18.
Ricettività: 30 posti
Autorizzazione n. 1 del 8/09/2004
Accreditamento PG n. 689 del 20/10/2017
<p>Possono accedere i bambini residenti nel territorio comunale di età compresa tra i 3 mesi e
i 3 anni.</p>
<p>Presentazione domanda d'iscrizione al protocollo del comune. L'ufficio servizi sociali,
scaduti i temini di presentazione delle domande, redige graduatoria in base ai criteri di cui
art.17 regolamento comunale.</p>
<p>Apertura nido dalla prima settimana di settembre fino al 31 luglio. I periodi di chiusura
seguono il calendario scolastico. Presentazione domande dall'1 al 30 giugno e dall'1 al 31
gennaio di ogni anno.</p>
COMUNE DI PORTO SANT'ELPIDIO
A.T.I. – NUOVARICERCA.AGENZIARES E COOSS MARCHE
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