
 

INFORMATIVA DELL’ASILO NIDO DI SOLFERINO 

Il Comune di Solferino in collaborazione con “TANGRAM Cooperativa Sociale” ha aperto l’asilo nido in via 

Cavriana n° 63, Solferino (Plesso Scolastico Comunale). 
 

L’asilo nido accoglie 24 bambini dai 3 ai 36 mesi. Per l’anno scolastico 2020-2021, esso è aperto dal 14 

settembre 2020 al 31 luglio 2021, dal lunedì al venerdì dalle 7:30 alle 16:30, secondo il calendario scolastico 

che prevede le festività da calendario e le festività Natalizie e Pasquali. 

Vengono proposti i seguenti tempi di frequenza: 

• NIDO MATTINA: 07.30-13.00 

orario di entrata dalle 07.30 alle 09.00; orario uscita dalle 12.45 alle 13.00 

• NIDO GIORNO: 07.30-16.30 

orario di entrata dalle 07.30 alle 09.00; orario di uscita dalle 16.00 alle 16.30 

 

Procedura di iscrizione 

È possibile iscriversi all’asilo nido per l’anno educativo 2020/2021 (14 settembre 2020 - 31 luglio 2021). La 

domanda di iscrizione va effettuata compilando la modulistica presente sul sito della Cooperativa Sociale 

Tangram: www.tangramvaleggio.it. Il modulo va compilato in ogni sua parte e inviato alla seguente e-mail: 

nidosolferino@tangramvaleggio.it  entro il 29 agosto 2020. 

 

Procedura di ammissione al nido  

Dal 31 agosto 2020 le famiglie che hanno fatto la richiesta di iscrizione e sono state ammesse 

verranno contattate dalla coordinatrice dell’asilo nido per organizzare l’inizio della frequenza del 

loro bambino. 

 

La giornata educativa: orari ed attività 

• 07.30-09.00: accoglienza e gioco libero 

• 09.00-10.00: il nostro buongiorno e spuntino di metà mattina 

• 10.00-11.00: attività strutturate 

• 11.00-11.30: momento del cambio e preparazione al pranzo 

• 11.30-12.15: pranzo 

• 12.15-13.00: momento del cambio e preparazione all’uscita per i bambini nido-mattina 

• 13.00-15.00: momento del riposo 

• 15.00-16.00: momento del cambio e merenda pomeridiana 

• 16.00-16.30: gioco libero in attesa dell’arrivo dei genitori 

http://www.tangramvaleggio.it/
mailto:nidosolferino@tangramvaleggio.it


La proposta educativa  

Come illustrato nella Carta del Servizio, il nido offre un ambiente educativo significativo per lo sviluppo psico-

motorio e relazionale del bambino. Accompagna la crescita del bambino con cura ed attenzione, 

valorizzandone l’identità di ciascun piccolo, protagonista primario della nostra proposta educativa.  

Inoltre, l’asilo si costituisce come luogo di ascolto e di sostegno alle famiglie e al loro ruolo di genitorialità. 

Cosa portare  

• 2 foto in primo piano del/la bambino/a, misura 10x15 cm; 

• un sacchettino con il cambio personale del bambino (body, una tuta, calze, calze antiscivolo); 

• un ciuccio e un biberon, per i bambini che ne fanno uso, da tenere in struttura; 

• lenzuola per i bambini che hanno scelto la frequenza NIDO-GIORNO.  

I costi  

Per la frequenza nido è necessario il pagamento di una retta mensile pari ad: 

• € 447,00 per la tipologia di frequenza NIDO MATTINA  

• € 594,00 per la tipologia di frequenza NIDO GIORNO 

A tali quote va aggiunto il costo giornaliero del pasto. 

È prevista una compartecipazione da parte del Comune a sostegno di tutte le famiglie. La compartecipazione 

varia in misura della fascia ISEE di appartenenza e alla fascia oraria richiesta. Per aver diritto a tale 

compartecipazione è necessario farne richiesta seguendo le indicazioni del “Regolamento per l’erogazione di 

contributi a compartecipazione della retta di frequenza agli asili nido/micronidi convenzionati con l’Unione 

per famiglie residenti nei comuni dell’Unione Castelli Morenici”. 

Inoltre, si fa presente che la Regione Lombardia potrebbe deliberare, di anno in anno, la misura: “Nidi Gratis”. 

Al momento della conferma dell’ammissione del bambino, verrà richiesto alla famiglia il versamento di una 

cauzione, pari alla retta, che verrà restituita alla conclusione del ciclo di frequenza oppure trattenuta qualora 

il bambino venga ritirato prima della conclusione dell’anno educativo. 
 

La retta del mese in corso, già detratta della eventuale compartecipazione da parte del Comune, si paga entro 

il 20 del mese stesso, a fronte della fattura che verrà consegnata dal nido ai genitori. Nella fattura sarà 

imputato anche il costo dei pranzi usufruiti nel mese precedente. 

 

Il pagamento deve essere effettuato tramite bonifico bancario intestato a: “TANGRAM COOP. SOCIALE” 

presso CREDITO PADANO BANCA DI CREDITO COOPERATIVO Ag. VALEGGIO S/MINCIO, codice IBAN: 

IT 85 K 08454 59930 000000413552 specificando il NOME del bambino e il MESE della retta pagata. 

 

Contatto per informazioni  

Tel.: 340.3171466 nido Solferino 

Ultimo aggiornamento: 6 agosto 2020 


