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AVVISO AI GENITORI 

FREQUENZA ASILI NIDO MESE DI LUGLIO 2018 

ISCRIZIONI DAL 12 AL 21 GIUGNO 2018 

 

Si comunica che è possibile richiedere per il mese di luglio 2018 apposita iscrizione per l’intero mese 
oppure per la 1^ o 2^ quindicina del mese di luglio. 
 
Nel caso di frequenza per la 1^ o 2^ quindicina del mese la quota contributiva a carico delle famiglie sarà 
ridotta del 50%. 
 
Nel modulo di domanda andrà specificata la fascia oraria prescelta; in caso di variazione dell’orario di 

frequenza si dovrà contattare l’Ufficio Asili Nido per avere indicazioni sulla quota da versare in base al 

nuovo orario scelto. 

 

Le famiglie interessate alla fruizione del servizio dovranno debitamente compilare il modulo e 

riconsegnarlo, recando a corredo la ricevuta dell’avvenuto pagamento, IMPROROGABILMENTE 

ENTRO E NON OLTRE IL 21 GIUGNO 2018. 

 

La suddetta documentazione dovrà essere consegnata a mano presso l’Ufficio Gestione Asili Nido Via 

Benedetto Croce, 50 nei giorni di apertura al pubblico: 

 

MARTEDÌ E GIOVEDÌ DALLE ORE 8.30 ALLE ORE 12.30 E DALLE ORE 14.30 ALLE ORE 16.30 

 

PER MOTIVI ORGANIZZATIVI NON SARÀ ACCETTATA ALCUNA ISCRIZIONE CHE PERVENGA 

OLTRE LA DATA DEL 21/06/2018 

 

Per i nidi comunali il pagamento della quota potrà essere effettuato tramite: 

 Bonifico bancario IBAN   IT17 N076  0103  2000  0003  1886  005         oppure 

 Versamento tramite c/c 31886005 

INTESTATO A:   ROMA  CAPITALE  MUNICIPIO  VIII  PROVENTI  ASILI  NIDO  COMUNALI 

ESEGUITO DA:  COGNOME  NOME  DEL  GENITORE,  CAUSALE:  MESE DI   LUGLIO 2018 -  

COGNOME  E  NOME  DEL BAMBINO  -  NIDO  FREQUENTATO 

 

Per gli Asili Nido convenzionati il pagamento della quota andrà effettuato presso la struttura 

convenzionata. 
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La suddetta scelta è vincolante, poiché comporta un impegno organizzativo per l’Amministrazione, 

quindi la corresponsione della quota di partecipazione non verrà mai restituita pur in assenza assoluta di 

frequenza. 

 

Le strutture che rimarranno aperte osserveranno tutte l’orario massimo di apertura ore 8.00/16.30. 

 

.L’Amministrazione assicurerà il servizio reso nelle strutture capitoline nel mese di luglio con personale 

diverso da quello utilizzato durante l’anno educativo. 

 

Si informa l’utenza che saranno presumibilmente aperti i seguenti nidi capitolini: 

  

1. “AQUILONE COLORATO”   VIALE GIUSTINIANO IMPERATORE, 147  TEL. 06/95951113 

2. “IL CHICCO DI GRANO”  VIA DEI GRANAI DI NERVA, 16  TEL. 06/95951114 

3. “IL CILIEGIO ROSA” VIA DELL’ACCADEMIA ALDINA, 30    TEL. 06/95951111 

4. “IL VILLAGGIO NEL BOSCO VIA ANTONIO MANNUCCI, 20  TEL. 06/95951117 

 

e che tale elenco è suscettibile di modifiche e variazioni. 

 

Al fine di prevenire ed attenuare possibili disagi da parte dei bambini stessi e creare quindi le condizioni 

essenziali per il loro benessere, può essere previsto, su richiesta della famiglia, nei primi giorni di 

frequenza, in accordo con le POSES referenti, un periodo di ambientamento durante il quale le famiglie 

potranno trattenersi all’interno delle strutture operanti. 

 

A seguito del recepimento delle iscrizioni, il Municipio provvederà all’elaborazione di un piano territoriale 

di dislocazione dell’utenza proveniente dai nidi non attivi nel mese di luglio da indirizzare prioritariamente 

in quelli comunali e in via surrogatoria in quelli convenzionati. 

 

La sistemazione dei bambini sarà effettuata in seguito al ricevimento delle domande e la POSES di 

riferimento del Nido di appartenenza darà indicazioni circa la dislocazione del nido che accoglierà i 

propri piccoli utenti. 

 

Qualora la richiesta fosse superiore all’offerta, i bambini potranno essere collocati presso i nidi in 

convenzione. 

 

 

 

 

                                                                                                             Il Direttore 

                                                                                                             Dott. Alessandro Bellinzoni 
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