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AVVISO ALL’UTENZA 
 

ISCRIZIONE MESE DI LUGLIO 2019 
ASILI NIDO 

 
Si informano le famiglie interessate che è possibile effettuare l’iscrizione all’asilo nido per l’intero 
mese di Luglio 2019, ovvero per la sola prima o seconda quindicina, e in questo caso, la quota di 
partecipazione della spesa a carico dell’utente sarà ridotta del 50%. 
Nessuna quota contributiva è dovuta qualora, per detto mese, le famiglie non effettuino la relativa 
iscrizione. 
In caso di presentazione di un numero di domande superiore alla capienza dei nidi richiesti, verrà 
formata una graduatoria sulla base del punteggio di ammissione al nido e, a parità di punteggio verrà 
considerato l’indicatore ISEE 2018 già in possesso dell’Ufficio. 
 
Le famiglie interessate alla fruizione del servizio nel mese di luglio 2019 dovranno presentare 
domanda d’iscrizione utilizzando l’apposito modulo (allegato) e indicando un solo asilo nido. 
La domanda dovrà essere consegnata esclusivamente presso l’Ufficio Asili Nido del Municipio Roma 
XV, in Via Flaminia 872 dal 13 al 20 Giugno 2019 (Martedì e Giovedì 8.30-12.30 e 14-16:30 e il 
Mercoledì 8:30-12:30). 
 
Le strutture capitoline che apriranno con orario massimo dalle 8.00 alle 16.30 sono le seguenti: 
  
            • Bellagio (Via Bellagio, 25) 
            • La Pagina Magica (L.go della Giustiniana, snc ); 
            • Il Mago di Oz (Via Cassia,1720); 
            • Colli d’Oro (Largo Foppolo, 12); 
            • Cassiopea (Via Cassia, 7) 
 
Nel caso in cui le istanze che perverranno dovessero essere superiori ai posti disponibili nei nidi 
capitolini si farà ricorso ai posti messi a disposizione dalle seguenti strutture convenzionate nel 
rispetto della graduatoria: 
 
           • Fate e Folletti (Via G. Pecchio,10) - Sezione Grandi 2 posti; 
           • L’Albero dei Sogni 2 (Via SS. Cosma e Damiano, 26) – Sezione Piccoli 1 posti – Sezione 
Medi 1 posti – Sezione Grandi 1 posti; 
           • Il Fiore sulla Nuvoletta (Via Pio Spaccamela,10) – Sezione Medi 2 posti – Sezione Grandi 
1 posto; 
           • Spazio Be.Bi L’Isola dei Monelli (Via I.Piccagli,49 ) – Sezione Medi –Mattina- 2 posti e 
Pomeriggio 9 posti; Sezione Grandi –Pomeriggio- 3 posti. 
 
Non verranno ammessi al servizio gli utenti non in regola con i pagamenti dell’anno 
scolastico 2018/2019.  
 
La graduatoria verrà affissa presso i nidi capitolini e pubblicata sul sito web municipale.  
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In caso di ammissione alla frequenza del mese di Luglio, le famiglie dovranno effettuare il pagamento 
accedendo al portale di Roma Capitale ed effettuando: 
 

- pagamento online sul portale di Roma Capitale; 
- pagamento del bollettino PA (che si scarica sempre online) presso le poste e 

ricevitorie abilitate. 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                   Il Direttore Socio Educativo 
                                                                                                         Giovanna Giannoni 
 
 
 

 


