
 

SERVIZI EDUCATIVI DA 0 A 3 ANNI PRIVATI 
AUTORIZZATI 
DELLA CITTÀ DI BOLOGNA  
 
QUARTIERE: San Donato-San Vitale 
 

TIPO DI SERVIZIO: Nido d’Infanzia 
  
NOME SERVIZIO:  BALU’ 
 

 

SCHEDA INFORMATIVA ANNO EDUCATIVO 2020/2021 

 

 

 

Sede: Via della Repubblica 23/3 

Gestore: Ancora Servizi soc. coop. 
Tel: 051/6334384 

Cell: 348/1261375 

E-mail: asilobalu@ancoraservizi.info 

Sito web: http://www.ancoraservizi.it/  

 
 

 

 
 

 

 
Descrizione sintetica degli spazi  
 
Gli ambienti sono predisposti per accogliere i bisogni di intimità  
e di protezione del bambino, il suo desiderio di conoscere 
sperimentando, di esplorare e orientarsi, alimentando il senso  
di autonomia. 
 
Spazi interni:  
È presente un’unica sezione di nido che accoglie bambini tra i  
12 e i 36 mesi. 
Gli arredi sono accoglienti, sicuri e rispettano pienamente tutti i 
criteri descritti dalla Regione Emilia Romagna per quanto 
riguarda l’organizzazione degli spazi educativi. 
Il nido è dotato di un dormitorio presente all’interno della sezione, 
di uno spazio morbido, e altri spazi polivalenti. 
Nella struttura si trova anche la sezione di scuola d’Infanzia 
paritaria convenzionata con il Comune di Bologna, con la quale si 
condividono alcuni spazi come il refettorio. 
È presente inoltre una sala polivalente per gli incontri con le 
famiglie, le feste e la socialità. 
 
Spazi esterni:  
È presente un’area esterna recintata e pavimentata, oltre a un 
giardino pensile attrezzato. Sono presenti giochi e attrezzi per la 
motricità come tricicli e biciclettine. 
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QUADRO ORGANIZZATIVO 

Capienza 16 POSTI CONVENZIONATI CON TARIFFA CALMIERATA 
di cui 11 già occupati da bambini frequentanti  
  
Fasce d'età: Il nido Balù accoglie bambini dai 12 mesi compiuti 
 
Numero sezioni e composizione per fasce di età:  
è presente un’unica sezione mista che accoglie bambini dai 12 ai 36 mesi  
 

Calendario scolastico annuale:  
dal 7 settembre 2020 al 24 luglio 2021 come da calendario scolastico comunale 
 
Calendario del servizio estivo:  
può essere attivato il servizio di centro estivo a pagamento per l’ultima settimana di luglio e 
il mese di agosto. 
 

Orario giornaliero del funzionamento:  
dalle 7.30 alle 18.00 dal lunedì al venerdì 
 

Possibilità o meno di formule di frequenza flessibili:  
tempo pieno con possibilità di ritiro  dalle 16.00 alle 18.00  
 

Periodo e modalità di presentazione domande di iscrizione sui posti privati:  
iscrizioni aperte tutto l’anno presso gli ufficio della coop.va Ancora 
 

Organico: 3 educatrici, 2 ausiliarie, coordinatrice pedagogica, coordinatrice del servizio 
 
 

 

PROPOSTA EDUCATIVA 

Attività: 
Educazione all’aria aperta; 
Utilizzo di materiale naturale, di riciclo e non strutturato; 
Attività volte allo sviluppo dell’autonomia espressiva, allo sviluppo del linguaggio e 
della motricità fine; 
Esperienze di manipolazione; 
Attività di sviluppo motorio 
 
Laboratori di: 
- orto, giardino 
- espressivi, manipolativi 
- progetti musicali 

 

 

SISTEMA TARIFFARIO 

 
Retta massima applicata all'utenza: 850€ 
 

tempo pieno dalle 7.30 alle 18.00 euro 850€ 

       

 



Valore Isee contributo

Da 0 a € 12.000 640

Da 12.000 a € 20.000 580

Da 20.000 a € 26.000 550

Da € 26.000 a € 30.000 350

Da € 30.000 a € 35.000 300

Da € 35.000 a € 45.000 270

Oltre € 45.000 200

550

580

650

CONTRIBUTO PER LA RIDUZIONE DELLA RETTA

retta a carico della famiglia

210

270

300

500

 
     
 
 

Tariffa di iscrizione o altri costi aggiuntivi: 200€ di caparra su iscrizione detraibile dalla 
prima retta/ persa in caso di rinuncia 
 

Scontistica: sconto del 10% per i fratelli sulla retta del secondo iscritto 
 

Condizioni di recesso 
30 giorni di preavviso 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 


