
COMUNE di BOLOGNA
QUARTIERE NAVILE

                               DOMANDA DI ISCRIZIONE AI NIDI D’INFANZIA
DOMANDA DI CONTRIBUTI PER POSTI NIDO PRIVATI AUTORIZZATI

Anno Educativo 2019/2020

 Domanda on-line di trasferimento ad altro nido o da posto part-time a tempo pieno o viceversa

 Domanda on-line  d'iscrizione ai  Nidi  d'infanzia  comunali  e  ai  posti  nei  Nidi  in  concessione e aziendali  autorizzati  al 
funzionamento (bambini nati dal 01/01/2017 al 31/05/2019)

NEL PERIODO 27 MARZO - 18 APRILE 2019

Domanda on-line di concessione di contributo previa iscrizione a Nidi privati autorizzati al funzionamento
(bambini nati 01/01/2017 al 31/05/2019)

NEL PERIODO 27 MARZO 2019 – 04 SETTEMBRE 2019

Sia per l'iscrizione ai Nidi che per l'ottenimento del contributo il requisito prioritario è la residenza del bambino, assieme ad un  
genitore, nel Comune di Bologna. Inoltre occorre la presentazione dell'Attestazione ISEE valida fino alla data del 31/12/2019.

LE DOMANDE POSSONO ESSERE PRESENTATE SOLO TRAMITE MODALITÀ ON LINE 

 Si  accede  al  sito  attraverso  il  portale  del  Comune  di  Bologna  www.comune.bologna.it/istruzione selezionando 
“Portale Scuole on-line del Comune”.  Questa procedura Vi offre l’opportunità di ricevere al  vostro indirizzo e-
mail in  tempi  rapidi  le  informazioni  relative  alla  successiva eventuale  ammissione /  lista  d'attesa  ed  ogni  altra 
informazione collegata alla domanda.

 L'accesso  al  Portale  può  essere  effettuato  dal  proprio  computer  personale  oppure  dagli  Internet  Point.  Si 
informano i cittadini che presso le biblioteche pubbliche, attraverso l'iscrizione al servizio, è possibile fruire delle 
postazioni di computer collegati ad Internet.

 Per compilare la domanda on-line è necessario avere:  dati anagrafici del genitore e del bambino e relativi codici 
fiscali, recapito telefonico, Attestazione ISEE valida alla data del 31/12/2019, dati relativi al lavoro dei genitori (nome 
ditta, indirizzo, telefono, se lavoratore autonomo partita iva ), e  lenco dei nidi scelti  .

 Solo in caso di concrete difficoltà è possibile farsi assistere nella compilazione della domanda on line presso i punti di 
assistenza sotto indicati, previo appuntamento telefonico.  

U.R.P. Sportello del  Cittadino

Via Fioravanti n.16  Tel. 051.7190711

PREVIO APPUNTAMENTO TELEFONICO

• Dal Lunedì al Venerdì ore 8.30 – 12.30
• Martedì e Giovedì anche ore 14.30 – 17.00

Sportello  Informatico del Cittadino

Via Marco Polo n. 51/53  Tel. 051.6353605

PREVIO APPUNTAMENTO TELEFONICO

• Martedì Mercoledì Giovedì dalle 9.30 alle 12.30

Le informazioni  riguardanti  i  nidi e il  loro funzionamento sono contenute nell'Opuscolo informativo  che si può trovare nel 
portale del Comune di Bologna www.comune.bologna.it  /istruzione   selezionando la voce “Portale Scuole on-line”del Comune - 
“Informazioni”- “Dal 27 marzo al 18 aprile 2019 aperte le iscrizioni ai nidi comunali - continua”.

In data  02 aprile 2019  alle ore  17.00 presso la Sala Consiglio del Quartiere Navile, Via Saliceto 3/2, si terrà un  incontro 
informativo rivolto agli interessati.
                                                                                                    
                                                                                                              La Responsabile dei Servizi Educativi e Scolastici
                                                                                       Dott.ssa Giulia Bonafè                         
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