
       Bologna 09 Aprile 2019

                                                                                                                     Ai Genitori dei bambini Iscritti

                                                                                                                  ai Nidi d'Infanzia del Quartiere Navile

ISCRIZIONI AL SERVIZIO PER IL MESE DI LUGLIO 2019

Gentili Genitori,
Vi informiamo che nel periodo compreso tra il  1^ luglio e il 21 luglio 2019 il servizio nidi d’infanzia funzionerà 

solo per gli utenti che ne faranno esplicita richiesta, collegandosi al portale   Scuole on-line   nel periodo dal   09 Aprile   
al 02 maggio 2019.

La richiesta al servizio può essere fatta per uno o più dei periodi sotto indicati:

- 1° settimana richiesta dal 01 al 05 luglio (5 giorni di funzionamento) 
tariffa pari al 25% della tariffa mensile attribuita;

- 2° settimana richiesta dal 08 al 12 luglio (5 giorni di funzionamento)
tariffa pari al 25% della tariffa mensile attribuita;

- 3° settimana richiesta dal 15 al 19 luglio (5 giorni di funzionamento)
                tariffa pari al 25% della tariffa mensile attribuita.

• Eventuali modifiche/rinunce alla domanda o a singoli periodi possono essere presentate sempre on-line solo 
entro la scadenza del bando (02 maggio 2019).

• Dopo la chiusura del bando le rinunce a periodi già richiesti o alla domanda possono essere presentate solo  
via fax,  via e-mail  o direttamente all'Ufficio Scuola del Quartiere Navile con apposito modulo entro il  10 
giugno 2019.

• Ufficio Scuola-martedì mattina dalle 9,00 alle 12,30-giovedì pomeriggio dalle 15,00 alle 17,00.

Il  Quartiere  verificherà  la  correttezza  della  domanda  e,  in  caso  positivo,  invierà  e-mail  di  comunicazione  di  
accoglimento della stessa.

Nel caso in cui la domanda venga respinta verrà inviata comunicazione con indicazione del motivo.

NOTA BENE

Si informa che:
Per il mese di Luglio 2019 si procederà all’accorpamento dei seguenti nidi:

- Bigari/ Patini/con utilizzo della sede del Patini che è dotata di raffrescamento nella zona del sonno;
- Marsili/Fresu con utilizzo della sede Marsili che è dotata di raffrescamento nella zona del sonno;
- Grosso/ Nuovo Croce Coperta con utilizzo della sede Grosso  che è dotata di raffrescamento nella 

zona del sonno;
- Bolzani/ Zucchelli con utilizzo della sede Bolzani che è dotata di raffrescamento nella zona del sonno;

• Si ha diritto alla frequenza solo per i periodi richiesti;

• La quota di contribuzione per i periodi richiesti dovrà essere corrisposta anche nel caso di mancata frequenza;

• Resterà invariato l’intestatario del bollettino.

Si ricorda infine che – per coloro che non presenteranno richiesta per il  servizio di  Luglio – la frequenza al nido 
terminerà il 30 Giugno.

Confermando la disponibilità dell’Ufficio Diritto allo Studio del Quartiere Navile per eventuali ulteriori informazioni (via 
Saliceto n.5 - tel 051.4151320 – mail scuolenavile@comune.bologna.it), inviamo cordiali saluti.

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