
 
AVVSO AI GENITORI 

 

Erogazione Servizio Nido nel mese di Luglio 2018 
 
Al fine di rispondere alle richieste di preadesioni delle famiglie del servizio nidi per il mese di Luglio 2018, si 
comunica che a partire dal 07.06.2018, è possibile formalizzare l’ iscrizione presso l’Ufficio Nidi Capitolini, per 
l'intero mese o per la 1" o 2" quindicina del mese di luglio. 
 
Nel caso di scelta della frequenza della 1" o della 2A quindicina del mese di luglio, la quota contributiva asili nido 
a carico delle famiglie sarà ridotta del 50%. 
 
Nessuna quota contributiva è dovuta dalle famiglie non interessate alla frequenza che non effettuino le 
iscrizioni. 
 
Nel Modulo di domanda andrà specificata la fascia oraria scelta, qualora questa, coincida con quella già 
frequentata durante l‘anno, la quota sarà la stessa (o al 50% se si sceglie solo una quindicina del mese).  
 
Le famiglie interessate alla fruizione del servizio nidi nel mese di luglio, dovranno consegnare, all’Ufficio Nidi 
Capitolini stanza n. 19 di Via Umberto Fracchia, 45 i seguenti documenti : 
 
-  la domanda di iscrizione (Modulo in allegato); 
- una fotocopia del documento in corso di validità; 
- la ricevuta di pagamento. 
 
Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato tempestivamente, mediante la reversale che sarà rilasciata 
contestualmente alla presentazione della domanda.  
 
Giorni di apertura: 
 
DAL LUNEDI' AL VENERDI‘ dalle ore 8:30 alle ore 12:00 
 
DAL MARTEDÌ e GIOVEDÌ anche dalle ore 14:00 alle ore 16:00 
 
NON SARÀ ACCETTATA ALCUNA ISCRIZIONE CHE PERVENGA OLTRE LA DATA DEL 22.06.2018. 
 
L’Amministrazione assicurerà il servizio reso nelle strutture Capitoline nel mese di Luglio con personale 
diverso da quello utilizzato durante l'anno educativo. 
 
Tutte le strutture effettueranno l'orario 8:00/16:30 
 
Non verranno ammessi alla frequenza del mese di luglio gli utenti non in regola con i pagamenti dell'anno 
educativo 2017/2018.  
 
Si informa l‘utenza che saranno presumibilmente aperti i seguenti Nidi Capitolini: 
 
1] “A PICCOLI PASSI” 
    VIA C. MARAVIGNA,160-00139 ROMA - TEL 06/95950433 
    FUNZIONARIO EDUCATIVO: DELLE SITE LAURA 
 
2) “PARCO VERDE” 
     VIA DARIO NICCODEMI,95-00137 ROMA- TEL. 06/95950430 
     FUNZIONARIO EDUCATIVO: LORUSSO MARIA LUISA 
  
3) “SOPHIA” 
     VIA DON M. G. RUSSOLILLO,47 ROMA- TEL. 06/95950425 
     FUNZIONARIO EDUCATIVO: SERRA SERGIO 
 
4) “EUREKA” 
     VIA MONTE RESEGONE ROMA— TEL 06/95950426 
     FUNZIONARIO EDUCATIVO: SVALUTO MOREOLO ROSANNA 
 
I bambini iscritti nei nidi che rimarranno aperti, avranno la precedenza nell’inserimento, mentre gli utenti 



provenienti dai nidi non aperti, saranno inseriti secondo l’elaborazione di un piano di dislocazione territoriale 
elaborato dal Municipio, in sinergia con i Funzionari Educativi, nel rispetto delle indicazioni della circolare del 
Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici, con protocollo QM/15330 del 25.05.2018. ' 
 
Al fine di prevenire  ed attenuare eventuali 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 i Funzionari Educativi, un periodo di ambientamento durante il quale, le famiglie 
potranno trattenersi all’interno delle strutture educative ospitanti.   
 
Laddove la richiesta sia superiore all'offerta, i bambini potranno frequentare i nidi in convenzione che hanno 
dato la disponibilità dei posti e il pagamento della relativa quota andrà effettuato presso la struttura 
convenzionata. 
 
 
 
 
 
 
   
     
 


