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Il progetto educativo per il Servizio innovativo dj Nido integato, si riferisce ai modelli
organi:rzativi esprEssi rìel testo dclla lcqsc rsgionale n" -ìl del l-ì a$rije 1990 e rella cirEolare
a1rplitali\a n" l6 del l5 giugno 1990 nrrncH ai principi espressi negli orieitanrnri dclla Ri-3ior*-
\icncto di riferimento agìi Àsili Nido e Senùi innorativi.
Il Nido integrato è un Servizio che opera all'intemo di una struttura, in cui è prevista la
rcalizzazine di obietrif i sp€€ifici per il nido stesvr e pcr la Scuola dcll'lnfanzia: ncll'ambito di
questo pmgmo cducatiro saranno nscnati adeguali spazi e moDenti operatiri all-inregmzione rra
le agenzie educatir_c in nìodo laÌc da &Eattùizzare l'intera strutt(Ir-d- come uE comùnità educatira
coerente e che si propone nella più vasta comunità sociale e cilica.

1 ) Il Nitlo integrato dccoglie tutti i bimbi da I a 3 anùi ,.1ìno ulla coperlura Lli lu i i posti
.liqnnihili- per i quali siu slatu presena n domanda su ttppasito modulo in .li-ttrihtEionc pre.rs., Io
.srrrrrla sre"rs.r La dirc:ione per ddte ye-isciioni é qeno dal giorao M ol 0i Febbmia 2O2O

dalle ore 17.01) olle ore 18.(n
Alla conferma dell'accettazione del bambino, viene richiesta una qùota forfettaria di € 500,00
che comprendc: l'iscrizione, peri a € | 70,00 per ciasculr inno frrqucntaltc! c url atrticipo del
mcse di sdte bre, il quele sarÀ regohrizato secoldo h quota st.bilit d.[. f.§cir di rcddito
di cùi si fà pirtc.
La quotà di € 500,00 non è rimborsabile in caso di rinùùcia del posto.

) I -lllegdlo allo donnnda di {urrrnissiane dor'ronao esrere preserrkrli: il ertificttro delle
ùrccinauioni rilascialo dctl Distretto :ionitdrio di campetenzu, Stato di Jamiglia ed eventuali
certiÌcazioni ( haadicap, diele purticolari ecc-..)

3 1 Riamnissione al \ido Inregrant:

- I banbirli che fimafigono assenli per mal. tia o per motit'i senza preawiso, per un periodo
sqleriore i 6 giorni .li ulendo o. coùprcsi sabalo e.lo rcnics (urliL-olo J) della legte
l5181. rengana riummessi mlo n>n *golure wrlilic.Eiofie ùredi.{-

- I baubini che r^iano l.tti allontandti dal Nìdo wnlono fiamfiessi tenza ce/ti/ìcazione se
I assenza non ntpero i 6 giorni: ifl cusi prlicolari lripel li dllonlanomenli. nel sospello di
una molallitt infbtlirn a qrohtra le coruliiani di ylwe del htmthino lo richiedatmt. kt
Coonlinutrice del ]1tlo i tutfi'erà a chiedere ùlla lomigtio il certiiicato nedico riporumte la
guarigi()ne clinicd, anche se sono trascorsi ncno di 6 giorni lull'dllonlandmento-

4 ) Apellwd del Nido per i bambini già Jrequentirrti: dqla dr, §tabilte. Per i bambini nuoyi le
§drtÙrrro irrdicde d ltotte
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i ) II serviia di Nido lnlegìato fat iaoa dù settembre 2020 o luslio 2021

6) Orario dal lunedì al renerdì:
Enlmta - dùlle ole 7.30 olle ore t-15
I ^ ttscira - ddle orc 121i alle ore IJ-ll)

2^ uscito - dolle ore 15.15 olle orc 16.00

7 ) Le rette mensili sono dillerenziate in bdse dl leddito.

& ) FRATELLI : tlu.otdo -treqwtu$na rhe figli ul nido conremporutneomenle" il conrrihuto measile
del secondo Jiglio freqùeùlante. è idouo del 3(l'/"-

ll cotllribulo mensile del.lratello che lrequekla h Scuctla dell'lnfanzia è ridotto u Eùro lO5,0O

NlodÀ[tà di p.gà6ento: Bonifrco Bamario: lBAll\l lT I I B 050-l"l I l7]+ {rfi$(ltlllllll-1

9 ) Le famiglie dei bambihi che rcstano assenti 20 giomi cohsecutivi lì apertura della Scuol.t,
teBaho Io quoto Jìsst pqri ol 50% della rello mensile- Chi ritirosse il bamhino dal NIDO deve
dttE il,Fea*riso di JO giomi e lrersare la oaoto fisso lirro ol Jl dicembft 2020 - owurc dc
sennoio liao a ludio 2021- I GENIT-ORI SAI1,\!|-O ESO.I.ER{TI DAL P}IGAIIENTA SE IL
POSTO WENE OCCUPATO DA UN ALTRO BAMBINO.

l0 ) I bt t tbiii all'ascìta della Scuola sarunrro cot segnati ai genitori o persone dtgli stessi
ùutoi'-iole \in è leg, e utorrtre yn"r.one mioL'rcnni-

Per evntudli coùunico:ioni teleJortiche :ti pregt di chiamare dulle ore 9.OlJ alle l0-1fi I'er i
colloqui con l'Educatrice , si corlsiglia di prenlere accordi direttdmente con la lte.rsa.
Pei icezioni relative alh privaq/ ( mdettie infettivg handicap ecc- ) si consiglir di
telefonare o chi.dere u[ colloquio con h r€sponsebib de[a dfuezione.

* N.B. Per i baobini non residenti nel Coùune di V€rona, nel caso in cui il Comùne stesso non proweda ad
erogar§ressEcotrt ihtto, hqE.iafiefsilepffibeslbircrmimtmertc

IL CONSIGLIO di AMMNISTMZIONE

I sotto6sftti (padre)

senitori del Bambino/a
dichiariarno dl aver preso vislone del presente regolamento, lmpegnandoci a rispeltarlo, a farlo rispettare a nostro/a fieiio/a
€ a tofls€Mrlo per isc.cessivi an.i s.otrdti.ì.


