DOMANDE DI AMMISSIONE
ALL’ASILO NIDO COMUNALE

COMUNE DI CREMA
Area Servizi al Cittadino - Servizi Sociali

PER L’ANNO EDUCATIVO 2018/2019
Con ambientamenti nei mesi di settembre/ottobre 2018
Dal 5 al 30 aprile 2018 è possibile effettuare l’iscrizione all’ASILO NIDO
COMUNALE: Sede di Via Braguti – Sede di Via Dante/Pesadori.
Le domande devono essere presentate unicamente mediante procedura

Servizio Asilo Nido
L’Asilo Nido è un servizio educativo, finalizzato ad una formazione integrata della
personalità dei bambini. E’ un luogo di cura, di attenzione, di relazione, di interesse

informatizzata collegandosi all’indirizzo internet www.comunecrema.it ed

in cui i bambini possono compiere esperienze significative e ricche, che favoriscono

accedendo al link https://crema.ecivis.it.
https://crema.ecivis.it Per ricevere supporto ed aiuto

il loro sviluppo armonico.

nella presentazione della domanda on line è possibile utilizzare il servizio di
assistenza (chat) attivo sul portale (da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 12.30

Accoglie bambine e bambini di età compresa tra i 3 ei 36 mesi.

e dalle 14.00 alle 18.00).
La nostra idea di bambino “piccolo” è quella che lo vede non solo come soggetto

Per gli utenti che non dispongono di computer e accesso internet è

dipendente e bisognoso di cure, ma come persona sensibile e capace di comunicare

possibile rivolgersi all’Ufficio Amministrativo dei Servizi Sociali del

e di concentrarsi, di agire sul mondo circostante e di entrare in contatto con

Comune di Crema (Via Manini, 21) dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9.00 alle

l’ambiente.

ore 12.00 o, su appuntamento, contattando il n. tel. 0373/218724 - 714.

Il bambino è al centro del progetto educativo, con la sua unicità,
i suoi ritmi di crescita, i suoi bisogni di stabilità e di sicurezza.
L’ambiente sicuro ed accogliente, ma anche interessante da scoprire e da esplorare

GIORNATE APERTE

favorisce quella sicurezza su cui si fonda lo sviluppo dell’autonomia.
Il bambino sceglie quando giocare e con cosa

VENERDI’ 13 APRILE 2018
2018 dalle ore 18.00 alle ore 19.30 presso la sede di via

giocare: le proposte di giochi, materiali

Dante/Pesadori;

e attività sono personalizzate, favoriscono

SABATO 14 APRILE 2018
2018 dalle 10.00 alle 12.00 presso la sede di via Braguti.

l’innata e preziosa curiosità dei bambini e la loro
voglia di sperimentare.

Chi sia impossibilitato a partecipare alle Giornate Aperte, può contattare l’Asilo
Nido nella fascia oraria 13.00-14.00 e concordare un appuntamento con la

Le educatrici, punto di riferimento per i bambini,

Coordinatrice (Asilo Nido Braguti: Silvia Annoni tel. 0373/200402 – Asilo Nido

accolgono i loro sentimenti e bisogni e li accompagnano quotidianamente verso

Dante/Pesadori: Silvia Spoldi tel. 0373/80159).

forme di autonomia rapportate all’età.

Il servizio Asilo Nido comunale è strutturato in due sedi: la sede di via
Braguti e la sede di via Dante/Pesadori, per una capacità ricettiva
complessiva di n. 100 posti; entrambe le sedi possono accogliere bambini/e
di età compresa tra i 3 e i 36 mesi, suddivisi in sale omogenee o eterogenee
per età.
L’Asilo Nido comunale è aperto per 47 settimane (dalle 7.30 alle 18.00)
come previsto dalla normativa regionale, escluse le festività ed i periodi
sotto indicati:
-

periodo natalizio;
periodo pasquale;
periodo estivo (mese di agosto).

Sono previste le seguenti modalità di frequenza:
opzione partpart-time:
time entrata 7.30/9.15 e uscita 12.30/13.00;
opzione tempo normale:
normale entrata 7.30/9.15 e uscita 16.00/16.15;
opzione tempo prolungato:
prolungato entrata 7.30/9.15 e uscita 17.00/18.00.
Il piano tariffario per l’a.e. 2018/1
2018/19
/19, approvato con delibera di Consiglio
Comunale n. 101 del 20.12.2017, prevede:
-

-

retta mensile composta dalla somma di una quota fissa e di una
quota variabile calcolata in percentuale (o,25%) sul valore ISEE
(vedi tabella successiva);
costo pasto per residenti e non residenti:
residenti € 3,80;
costo pasto ridotto: € 2,60 per i residenti,
residenti a partire dal 2° figlio che
usufruisce del servizio refezione, con ISEE inferiore ad € 17.560,00;
17.560,00
per i residenti con due o più figli iscritti al servizio con frequenza
orario normale o orario prolungato, a partire dal 2° figlio riduzione
del 50% della tariffa frequenza orario normale/prolungato.
normale/prolungato

TARIFFA MENSILE

QUOTA

QUOTA

Frequenza Orario Normale
(7.30 – 16.00)

FISSA

VARIABILE

Valore ISEE sino a €. 4.000,00

€. 120,00

Esenzione

€. 120,00

Valore ISEE da €. 4.000,01 a
€. 6.500,00

€. 145,00

0,25% del valore
ISEE del
richiedente

Valore lineare individuale
(max. €. 161,00)

Valore ISEE da €. 6.500,01 a
€. 10.000,00

€. 200,00

0,25% del valore
ISEE del
richiedente

Valore lineare individuale
(max. €. 225,00)

Valore ISEE da €. 10.000,01 a
€. 15.000,00

€. 280,00

0,25% del valore
ISEE del
richiedente

Valore lineare individuale
(max. €. 317,50)

Valore ISEE da €. 15.000,01 a
€. 20.000,00

€. 310,00

0,25% del valore
ISEE del
richiedente

Valore lineare individuale
(max. €. 360,00)

Valore ISEE da €. 20.000,01 a
€. 30.000,00

€. 325,00

0,25% del valore
ISEE del
richiedente

Valore lineare individuale
(max. €. 400,00)

Valore ISEE oltre €. 30.000,00
o chi non presenta ISEE e non
residenti

VALORE TOTALE
TARIFFA MENSILE1
(fissa + variabile)
variabile)

Retta massima

€. 450,00

Tariffa mensile orario partpart-time (7.30 /13.00): - 25% della tariffa orario normale
Tariffa mensile orario prolungato (7.30/18.00): + 25% della tariffa orario normale

1

La tariffa viene arrotondata per difetto alla frazione decimale di cinquanta centesimi, ovvero da 0,00 a 0,49 =
0,00 e da 0,50 a 0,99 = 0,50 (per esempio €. 196,25 diventa €. 196,00; €. 196,73 diventa €. 196,50).

