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Cardano al Campo, 21.06.2022 

 
Ai genitori di bambini e bambine  

frequentanti Asilo Nido  
 

Oggetto: Funzionamento e organizzazione Asilo Nido Oreste e Piero Bossi – Anno educativo 2022/2023 

 
Si comunicano le indicazioni approvate dalla deliberazione di Giunta comunale n. 76 del 16 giugno 2022 in 
merito all’organizzazione per il prossimo anno educativo 2022/2023: 

per la sala dei piccoli: 
07.30/08.30 accoglienza solo delle famiglie iscritte con certificazione oraria lavorativa di entrambi i 

genitori 
08.30/09.00 accoglienza di tutte le famiglie 
09.30*   spuntino con la frutta 
11.45*  pranzo 
12.30/12.45 uscita bambini con frequenza part time (riduzione del costo della retta pari al 35%) 
15.00/15.30 uscita bambini con frequenza full time 
*eventuali accordi differenti verranno presi direttamente con la cucina, come ogni anno, in base all’età dei 
bimbi (es. anticipo di 15 minuti per sonnellini dei bimbi) 

per le sale dei medio grandi: 
07.30/08.30 accoglienza solo delle famiglie iscritte con autocertificazione oraria lavorativa di entrambi i 
genitori 
08.30/09.00 accoglienza di tutte le famiglie 
09.30  spuntino con la frutta 
11.45  pranzo 
12.30/12.45 uscita bambini con frequenza part time (riduzione del costo della retta pari al 35%) 
15.00/15.30 uscita bambini con frequenza full time 
15.30/16.00 merenda solo per le famiglie iscritte con autocertificazione oraria lavorativa di entrambi i 
genitori 
16.00/16.30  uscita dei bambini  
16.30/18.00 tempo prolungato (attivato solo se presenti un minimo di domande) per le famiglie iscritte 

con autocertificazione oraria e contributo economico mensile pari a € 40,00  
Si conferma il medesimo servizio mensa, con cucina interna, a carico di CIR Food  

Primo giorno di apertura a tutte le famiglie: lunedì 12 settembre 2022 e ultimo giorno di apertura a tutte le 
famiglie: venerdì 28 luglio 2023  

Di seguito le chiusure previste durante l’anno 2022-2023: 

da lunedì 31 ottobre a martedì 01 novembre 2022 Tutti i Santi 
da giovedì 08 dicembre a venerdì 09 dicembre 2022 Immacolata Concezione 
da martedì 27 dicembre 2022 a giovedì 05 gennaio 2023 Vacanze Natalizie 
venerdì 24 febbraio 2023 Carnevale 
da giovedì 6 aprile a martedì 11 aprile 2023 Vacanze Pasquali  
da lunedì 24 aprile a martedì 25 aprile 2023 Festa della Liberazione 
lunedì 01 maggio 2023 Festa dei Lavoratori 
venerdì 02 giugno 2023 Festa della Repubblica 
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Nelle prossime settimane verrà indetto il Comitato di Gestione del servizio e presentato il Progetto 
Organizzativo 2022/2023. 

Sarà cura della Coordinatrice e del personale condividere con voi la progettazione educativa (i gruppi dei 
bambini e gli adulti di riferimento, il “progetto accoglienza” prima dell’avvio del nuovo anno) entro il 29 luglio 
2022. 

Cordiali saluti. 

 

Dott.ssa Cristina De Alberti 
Responsabile Settore Servizi alla Persona 

 
(Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. D.P.R. n. 445/2000 e del D.Lgs. n. 82/2005 e rispettive norme collegate). 

 


