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SCHEDA INFORMATIVA 

PER LE FAMIGLIE INTERESSATE ALL’ISCRIZIONE PRESSO  

L’ASILO NIDO COMUNALE CIPI’ DI BOTTANUCO  

 PER L’ANNO EDUCATIVO 2020-2021.  

 

 

• La domanda di ammissione al Nido dovrà essere compilata correttamente in ogni sua parte ed inviata 

alla Coordinatrice del Nido entro il 31 Maggio 2020.  

 

• La graduatoria sarà comunicata entro il 15 Giugno 2020. 

 

• Tutti gli aventi diritto dovranno confermare l’iscrizione provvedendo al pagamento della quota di 50 

euro, ENTRO IL MESE DI Settembre 2020.  

Le modalità di pagamento vi verranno comunicate via mail.  
IL PAGAMENTO DELLA QUOTA DOVRA’ AVVENIRE SOLO DOPO L’USCITA DELLA 

GRADUATORIA CHE MOSTRERA’ GLI AVENTI DIRITTO AL POSTO. 

 

• Nel caso non vogliate confermare l’iscrizione al Nido, dovrete gentilmente spedire una mail 

all’indirizzo: ilaria.bellinghieri@cooperativa-cittadelsole.it  

ENTRO IL 30 Giugno 2020, nella quale specificherete le nuove intenzioni di non voler più usufruire 

del Servizio; in tal caso il Vostro posto verrà assegnato alle famiglie in lista d’attesa. 

 

 

 
 

Si informano tutti i genitori che l’ambientamento al Nido sarà preceduto da: 

✓ una riunione (indicativamente Luglio 2020) di cui vi sarà data comunicazione tramite mail. 

✓ un colloquio individuale (tra fine Agosto ed inizio Settembre 2020). 

Tale ambientamento durerà circa 2 settimane, durante le quali il genitore, o chi seguirà l’ambientamento, 

dovrà tenersi disponibile negli orari stabiliti dal calendario definitivo che vi verrà consegnato durante il 

suddetto colloquio individuale. 

 

Si ricorda che per accedere al Nido i bambini dovranno aver assolto gli OBBLIGHI VACCINALI a 

seconda dell’età del minore come previsto dal Decreto-legge n°73 del 7 giugno 2017, convertito con 

modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n°119. 

 

 

 

 

Per ulteriori informazioni potrete contattare i seguenti riferimenti:  

➢ Coordinatrice del Servizio  

Dott.ssa Ilaria Bellinghieri 375 5552314 ilaria.bellinghieri@cooperativa-cittadelsole.it 

➢ Ufficio Servizi Sociali del Comune di Bottanuco 035 907477 (assistente sociale Dott.ssa Rossana 

Innocenti)  
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