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INFORMATIVA ASILO NIDO ANNO SCOLASTICO 2017- 2018 

 
Per iscrivere i bambini al Nido i genitori dovranno compilare domanda su appositi moduli 

disponibili sul sito del Comune e presso l'Ufficio Comunale Servizi Sociali (via Caduti per la 

Libertà 35). 

L'Ufficio Comunale Servizi Sociali alla consegna della domanda rilascerà apposita ricevuta, 

contenente l’indicazione del numero progressivo di consegna dell’istanza. 

 

Le domande devono essere presentate dal 2 al 31 maggio 2017 compreso (il martedì, mercoledì e 

venerdì mattina dalle ore 8,30 alle ore 12). 

 

Al di fuori del periodo sopra indicato, eventuali altre ammissioni potranno essere effettuate solo in 

presenza di posti disponibili. 

 

Possono frequentare l’Asilo Nido i bambini dai tre mesi ai tre anni. 

Possono frequentare il Nido i bambini che compiono il terzo anno di età tra il 1° febbraio ed il 31 

agosto. 

 

Non possono essere ammessi o riammessi al Nido i bambini che compiono il terzo anno d’età tra il 

1° settembre ed il 31 dicembre. 

 

I bambini che compiono i 3 anni d’età dal 1 al 31 gennaio possono frequentare l’Asilo Nido fino 

alla data del compimento del terzo anno, dopodiché possono essere accolti alla Scuola Materna, 

previa domanda di iscrizione alla Dirigenza Scolastica entro i termini previsti. 

 

Qualora i posti disponibili siano inferiori alle richieste, l'ammissione terrà conto dei seguenti criteri 

di priorità: 

 

a) residenza nel Comune di Vado Ligure p.ti. 5; 

 

b) presenza di particolari problematiche psico-sociali del bambino o del nucleo familiare, con 

certificazione dei Servizi Sociali di Ambito comprovanti la necessità dell'inserimento p.ti 6; 

 

c) handicap psico-fisici debitamente documentato dai competenti Servizi Sanitari e per i quali i 

programmi educativi, o comunque la frequenza dell'Asilo Nido, risultano idonei al recupero, 

all'inserimento sociale e al reinserimento p.ti 6;   

 

d) figli con entrambi i genitori lavoratori p.ti  6.  

 

e) orfani  o nuclei monoparentali p.ti 6. 
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A parità di punteggio verrà data priorità in base all’ordine di presentazione della domanda. 

 

Ai figli dei dipendenti del Comune di Vado Ligure è riconosciuta la condizione di residente. 

 

I bambini già frequentanti hanno diritto di priorità di accesso rispetto ai nuovi iscritti. 

 

La graduatoria degli iscritti sarà valida fino al termine dell’anno o fino ad esaurimento della stessa. 

 

Le famiglie verranno informate circa l’esito della domanda di iscrizione all’Asilo Nido mediante 

comunicazione scritta; nel caso di ammissione, nella medesima comunicazione, verranno inoltre 

precisate la data di inserimento, gli adempimenti sanitari da sostenere e l’importo della retta di 

frequenza in base alla fascia oraria prescelta. 

 

Vengono ammessi alla frequenza i minori che hanno ottenuto il punteggio più elevato, 

proseguendo, fino all’esaurimento dei posti disponibili. 

 

Prima di ogni inserimento, le Educatrici concordano con i genitori colloqui individuali, finalizzati 

alla conoscenza del bambino. 

 

Il periodo e l’orario di inserimento viene concordato fra le Educatrici ed i genitori.  

 

I bambini devono essere inseriti gradualmente, con la presenza di un genitore o di un parente 

conosciuto, per consentire un favorevole adattamento al nuovo ambiente in modo graduale e non 

traumatico. 

 

La compartecipazione degli utenti al costo del servizio è determinata sulla base dei seguenti 

principi: 

 

- Progressività della contribuzione secondo criteri di equità e solidarietà, in relazione alle 

condizioni economiche effettive; 

- Adozione di metodologie di valutazione della situazione economica imparziali e trasparenti. 

 

 

FASCE ORARIE DEL SERVIZIO 

 

 dalle ore 7,20 alle ore 12,30/14,00 

 dalle ore 7,20 alle ore 16,30/17,00 

 dalle ore 7,20 alle ore 18,00 (con un minimo di 7 bambini). 

 

 

Alla domanda di iscrizione dovrà essere allegata certificazione I.S.E.E. (per prestazioni 

agevolate rivolte ai minorenni) in corso di validità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TARIFFE ASILO NIDO Anno scolastico 2017/2018 

 

 Certificazione  I.S.E.E. UGUALE O INFERIORE A €. 6.500 

 Retta fissa mensile minima  euro 100,00= 

 Tariffa fissa singolo pasto Euro 4,00 

  

 

Certificazione I.S.E.E. RICOMPRESA FRA €.  6.500 E €. 15.500 

Retta mensile per uscita ore 14,00 Euro 251,00 

Retta mensile per uscita ore 17,00 Euro 305,00 

Retta mensile per uscita ore 18,00 Euro 315,00 

Tariffa fissa singolo pasto Euro 4,00 

 

 

Certificazione I.S.E.E. RICOMPRESA FRA €. 15.501 E €.20.000 

Retta mensile per uscita ore 14,00 Euro 256,00 

Retta mensile per uscita ore 17,00 Euro 310,00 

Retta mensile per uscita ore 18,00 Euro 320,00 

Tariffa fissa singolo pasto Euro 4,50 

 

Certificazione I.S.E.E. RICOMPRESA FRA  €. 20.001 E €. 30.000 
Retta mensile per uscita ore 14,00 Euro 271,00 

Retta mensile per uscita ore 17,00 Euro 325,00 

Retta mensile per uscita ore 18,00 Euro 335,00 

Tariffa fissa singolo pasto Euro 5,00 

 

Certificazione I.S.E.E. OLTRE  €. 30.000 

Retta mensile per uscita ore 14,00 Euro 291,00 

Retta mensile per uscita ore 17,00 Euro 345,00 

Retta mensile per uscita ore 18,00 Euro 355,00 

Tariffa fissa singolo pasto Euro 5,30 

 

 

 

 


