
 

SERVIZI EDUCATIVI DA 0 A 3 ANNI PRIVATI 
AUTORIZZATI 
DELLA CITTÀ DI BOLOGNA  
 
QUARTIERE: Navile 
 

TIPO DI SERVIZIO: Nido d’Infanzia 
  
NOME SERVIZIO:  Nido all’Aperto I Passerotti 
 
 

 

SCHEDA INFORMATIVA ANNO EDUCATIVO 2021/2022 

 

 

 

Sede:  Bologna, via delle Borre 7/3 

Gestore: I Passerotti srl – referente Baldisserri Stefania 

Tel: 0519916422 

Cell: 3319680285 

E-mail: segreteriaipasserotti@gmail.com 

Sito web: www.ipasserotti.com 
 

 

 

 

Descrizione sintetica degli spazi interni ed esterni 
La struttura è immersa nel verde e confina con un parco pubblico. Internamente gli 
spazi prevedono uno spazio sezione arredata con angoli d’interesse, una sezione con 
tavoli ribaltabili che funge da stanza pasto, laboratori, stanza nanna, un ampio bagno, 
varie zone spogliatoio. Dalla sezione si accede direttamente al giardino di oltre 400 mq 
e dal giardino all’aula didattica esterna di quasi 3000 mq. 
Sia all’interno che all’esterno materiali e arredi strutturati e no pensati e finalizzati alla 
fascia d’età, ai bisogni del gruppo e del singolo, alla peculiarità del nostro progetto 
pedagogico 

 

QUADRO ORGANIZZATIVO 

21 posti con con tariffa calmierata; per l’anno educativo 2021-22 sono disponibili 7 posti 

 
Fasce d'età: 12 - 36 mesi. 

 
Numero sezioni e composizione per fasce di età: 1 sezione eterogenea 
 

Calendario scolastico annuale: dal 01/09/2021 al 30/06/2022. Le festività saranno quelle previste da 
calendario scolastico regionale e nazionale. 
 
Calendario del servizio estivo: dal 1 al 31/07/2022 

 

Orario giornaliero del funzionamento: 8-17 
 

Possibilità o meno di formule di frequenza flessibili: la nostra è una struttura a tempo pieno, con 
flessibilità di ingresso e uscita. I genitori hanno sempre la possibilità di frequentare con orario ridotto saltuariamente o 
durante l’anno educativo in base alle esigenze familiari; non sono comunque previste scontistiche  
 

 



Periodo e modalità di presentazione domande di iscrizione sui posti privati: durante gli 
open day fino ad esaurimento dei posti disponibili 
 

Organico: 1 coordinatrice pedagogica, 4 educatrici (delle quali una di madrelingua inglese e psicomotricista), 1 
collaboratore, 1 addetto alla manutenzione del verde, 2 responsabili di servizio. Tutto il nostro personale è in continua 
formazione e risponde a requisiti di altissima professionalità 
 
 

 

PROPOSTA EDUCATIVA 
Descrizione per titoli di Progetti particolari (es. pannolini ecosostenibili, psicomotricità ed altro)  
1) outdoor education  
2) educazione alla pace  
3) coinvolgimento delle famiglie 

 

SISTEMA TARIFFARIO 

 
Retta massima applicata all'utenza:  
 
tempo pieno dalle _8__ alle _17__  euro _970,00__ 
 

CONTRIBUTO PER LA RIDUZIONE DELLA RETTA   

Valore Isee contributo Retta a carico della famiglia 

Da 0 a 12.000 euro 640 330 

Da 12.000 a 20.000 euro 580 390 

Da 20.001 a 26.000 euro 550 420 

Da 26.001 a 30.000 euro 350 620 

Da 30.001 a 35.000 euro 300 670 

Da 35.001 a 45.000 euro 270 700 

Oltre i 45.001 euro 200 770 

 

Tariffa di iscrizione o altri costi aggiuntivi: no 

 
Scontistica: Chiusura imposta da DPCM, DL, LR, causa motivi sanitari Covid o assimilabili 
Per i primi 15 gg feriali continuativi di chiusura sarà applicato uno sconto forfettario di €5,00/die 
per tutto il periodo successivo fino al raggiungimento del secondo mese di chiusura sarà applicato uno sconto pari al 50% 
della retta dovuta dal genitore. Per il periodo di chiusura continuativa successivo al secondo mese la quota a carico del 
genitore non potrà superare il 30% della quota dovuta dal genitore. 
 

Agevolazioni tariffarie: pluriutenza (anche con sorelle e fratelli che frequentano la nostra scuola dell’infanzia) 
sconto del 10% sulla tariffa più bassa per uno solo de* bambin*. In caso di frequenza di 3 sorelle/fratelli, la scontistica del 
10% è applicata sia sul primo che sul secondo fratello. 
 

 


