servizi pe
i
e
d
a
Cart

r la prima infanzia

Allegato

3

CALENDARIO
ORARI DI APERTURA
NIDI D'INFANZIA
Il calendario di apertura annuale dei Nidi (comprensivo del servizio
di Nido Estate) copre l'arco di 47 se!mane da se"embre ad inizio
agosto di ogni anno. Nell’anno scolas#co 2014/2015 il servizio sarà
aperto dal 1 se"embre al 23 dicembre 2014 e dal 7 gennaio 2014 al
7 agosto 2015. Il nido estate si svolgerà dal 29 giugno al 7 agosto.
Il servizio è chiuso nel periodo natalizio dal 24 dicembre 2014 al 6
gennaio 2015 (compresi) e nel periodo pasquale dal 2 al 7 aprile
2015 (compresi).
Il servizio nido estate è oﬀerto di norma dall'inizio del mese di luglio
fino alla prima se!mana di agosto, con la possibilità di modulare la
frequenza in base alle eﬀe!ve necessità della famiglia (iscrizione e
pagamento se!manale). Il servizio è organizzato in turni se!manali
ed è a!vo per le fasce di frequenza part#me e tempo pieno sino
alle 16.30 senza prolungamento d’orario. In base al numero degli
iscri! nelle varie se!mane di frequenza può essere prevista l'aper
tura di un'unica stru"ura (di norma il Nido Ti#gulì in Via Trento).
L'orario base del servizio Nido d'Infanzia è dalle ore 9.00 alle ore
16.00. Questo è anche l'orario consigliato per le bambine e i bambini
perchè sembra meglio conciliare le necessità delle famiglie con quelle
dei piccoli. Comunque è possibile un an#cipazione e un prolunga
mento dell'orario base per documentate esigenze della famiglia
(dalle 7.30 alle 9.00 e/o dalle 16.00 alle 18.00). La richiesta di docu
mentare le esigenze e la situazione organizza#va della famiglia nel
momento in cui viene richiesta l'an#cipazione o il prolungamento è
per so"olinearne l'eccezionalità, legata alla tenera età delle bambine
e dei bambini, e per evitare permanenze prolungate al di fuori del
proprio contesto domes#co.
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ll servizio oﬀre tempi di frequenza diﬀerenzia#, in termini di orario,
per rispondere al meglio alle molteplici necessità delle famiglie:
a) part#me ingresso tra le ore 7.30 e le 9.30 uscita entro le ore 13.00
b) tempo pieno ingresso tra le ore 7.30 e le 9.30 uscita entro le ore
16.30
c) tempo prolungato dalle 16.30 alle 18.00
Il servizio del tempo prolungato è oﬀerto presso il Nido Ti#gulì di via
Trento al raggiungimento di un numero minimo di 5 richieste.
Alle famiglie viene richiesto di comunicare alla ma!na l’eventuale
assenza del proprio piccolo per indisposizione o altro; in caso di man
cata comunicazione il servizio provvederà ad avvisare la famiglia
dell’assenza del bambino/a. Questo al fine di evitare il verificarsi di
situazioni (avvenute in ques# ul#mi anni in Italia sopra"u"o nel pe
riodo es#vo) in cui la dimen#canza in auto di bambini ha avuto con
seguenze dramma#che.
SPAZIO GIOCO ADULTI E BAMBINI
La stru"ura si trova presso la Sala Magenta della Zona Ovest  via Mi
lano, 19.
Lo Spazio gioco può essere frequentato da bambini residen# e non
residen# nel Comune di Treviglio.
Ogni bambino deve essere accompagnato nell'esperienza da un
adulto (un solo adulto alla volta per garan#re la tranquillità comuni
ca#va e sociale: genitore, nonno, babysi"er, ecc.).
Il servizio è aperto dal mese di o"obre sino a giugno compreso, dal
lunedì al venerdì; ogni famiglia può scegliere se frequentare una o
due volte per se!mana in gruppi stabili.

