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COMUNE di BOLOGNA
QUARTIERE NAVILE

                               DOMANDA DI ISCRIZIONE AI NIDI D’INFANZIA
E AGEVOLAZIONI TARIFFARIE PER SERVIZI 0-3 ANNI PRIVATI AUTORIZZATI

Anno Educativo 2020/2021

 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 01/01/2018 al 31/05/2020)

NEL PERIODO 27 APRILE – 20 MAGGIO 2020

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 31/12/2020.

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.

 Per compilare la domanda on-line è necessario avere:  dati anagrafici del genitore e del bambino e relativi codici 
fiscali, recapito telefonico, indirizzo email, Attestazione ISEE valida alla data del 31/12/2020, dati relativi al lavoro dei 
genitori (nome ditta, indirizzo, telefono, se lavoratore autonomo partita IVA ), e  lenco dei nidi scelti  .

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   seguendo il percorso dalla notizia in homepage.

È inoltre possibile visionare documenti e informazioni relativi ai diversi nidi comunali a gestione diretta collegandosi al sito della 
Istituzione Educazione e Scuola a questo link http://iesbologna.it/open-day-nidi-dinfanzia-per-iscrizione-a-e-2020-21/ e a questa 
pagina http://iesbologna.it/nidi-dinfanzia/ .

Per informazioni  scuol  e  navile@comune.bologna.it   oppure si può chiamare il centralino al numero 051 415 1311 lasciando un 
nome e recapito telefonico, chiedendo di essere richiamati per informazioni inerenti il bando nidi.

Per ottenere assistenza informatica nella compilazione della domanda online è possibile utilizzare il form presente al seguente 
link https://servizi.comune.bologna.it/fascicolo/web/fascicolo/segnalazioni o consultare il  Tutorial Domanda Online che spiega 
passo passo come procedere all’inserimento http://www.comune.bologna.it/media/files/tutorial_domanda_online.pdf .

La Responsabile dei Servizi Educativi e Scolastici
Dott.ssa Giulia Bonafè
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