
 

 

CITTÀ DI IMOLA 
MEDAGLIA D’ORO AL VALORE MILITARE PER ATTIVITA’ PARTIGIANA 

SERVIZIO INFANZIA 

 

  

 
Imola, 30 settembre 2022  Alle famiglie interessate 

 

 

Oggetto: Prolungamento orario fino alle ore 18.30 per bambini frequentanti i nidi e le 

scuole dell'infanzia come da prospetto al successivo § 3. 

 

 

Nell'anno scolastico 2022/23, il prolungamento orario fino alle ore 18.30 nei nidi d'infanzia 

e nelle scuole dell'infanzia comunali sarà gestito in concessione dalla COOPERATIVA 

SOCIALE ONLUS “IL NIDO DI ALICE”, che già gestisce diversi servizi per la prima 

infanzia convenzionati con il Comune. 

 

1. Offerta e costi relativi. 

1. Il Servizio di base viene offerto al costo di € 85,00 (ottantacinque/00) mensili, sia per 

i bambini che frequentano il nido, che per quelli che frequentano la scuola 

dell’infanzia. 

2. Il servizio di base non viene mai attivato con meno di 4 richieste e viene sempre 

attivato con almeno 7 richieste. Con 4/6 richieste viene attivato solo se sostenibile 

nell’ambito della programmazione generale, dopo un confronto tra gestore e Servizio 

Infanzia. Un servizio già attivato in una certa sede può essere sospeso se i numeri 

scendono sotto la soglia indicata. 

3. Modalità diverse (attivazione del servizio con meno di 4 richieste, possibilità di 

iscrizione parziale, eccetera) possono essere concordate direttamente dai genitori con 

la cooperativa concessionaria del servizio. 

 

2. Iscrizioni e modalità di pagamento. 

Le famiglie interessate dovranno iscriversi direttamente presso il gestore, con una delle 

seguenti modalità: 

1. telefonicamente, ai numeri 0542-1904143 o 347-9159186, dalle 10.00 alle 12.00 e 

dalle ore 16.00 alle 18.00 dei giorni feriali. 

2. per email: nidodialice@gmail.com, indicando con cura nome e cognome del bambino, 

sede richiesta, recapito telefonico della famiglia ed eventuali persone diverse dai 

genitori delegate al ritiro. 

Ė sempre possibile iscriversi in qualunque momento durante l’anno. 

Il pagamento sarà effettuato al gestore tramite bonifico o altre modalità che lo stesso 

indicherà al momento dell’iscrizione. 

nidodialice@gmail.com
nidodialice@gmail.com
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3. Sedi del Servizio di prolungamento e calendario. 

Il servizio è attivo dal giorno lunedì 17 ottobre 2022. Il costo della mensilità di ottobre è 

proporzionalmente ridotto a € 42,5. 

Le sedi potenzialmente luogo di prolungamento (fatto salvo quanto detto al § 1, comma 2), 

sono le seguenti: 

 

sede Servizi coinvolti 

Infanzia comunale Sante Zennaro, via 

Pirandello 12. 

Infanzia comunale e statale Sante Zennaro 

Nido comunale Fontanelle, via Pio IX 2. Nido e Infanzia comunale Fontanelle 

Infanzia comunale Pambera, via Casoni 42. Infanzia comunale Pambera 

Nido comunale Piazza Romagna, P.zza 

Romagna 13. 

Nido Piazza Romagna, Infanzia comunale 

Piazza Romagna, Infanzia statale Vespignani 

Nido comunale Campanella, via Curiel 3 Nido e Infanzia comunale Campanella 

(Infanzia statale Pulicari) 

Nido comunale Primavera, via Gualandi 7/A Nido comunale Primavera, Infanzia 

comunale Gasparetto 

Nido Sesto Imolese, via di Sesto 43 Servizio educativo integrato 0-6 e Infanzia 

comunale Sesto Imolese 

Nido Sasso Morelli, via dei Ciliegi 68 Servizio educativo integrato 0-6 e Infanzia 

comunale Sasso Morelli 

Nido comunale Scoiattolo, via Saffi 22  Nido comunale Scoiattolo 

 

Nota importante: 

I genitori dei bambini iscritti dovranno comunicare ogni mattina al personale della 

propria scuola/nido se il figlio/a permarrà nel pomeriggio al servizio di prolungamento. 

Si prega di rispettare scrupolosamente il termine delle 18.30 come conclusione 

quotidiana del servizio. 

 

A disposizione, porgo cordiali saluti. 

 

 
Il responsabile del servizio 

Daniele Chitti 

 


