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ALLEGATO “A” AL BANDO DI ISCRIZINONE AI NIDI D’INFANZIA – 

ANNO EDUCATIVO 2023/2024 
 
INFORMAZIONI SUI SERVIZI OFFERTI 

✔ Elenco dei nidi d’infanzia e loro ubicazione;  

✔ Fasce d’età dei bambini accolti in ciascun nido; 

✔ Tipologia di gestione; 

✔ Orari di apertura dei Nidi; 

✔ Durata del servizio e Centro Estivo 
 

Nido d’infanzia Indirizzo Fasce d’eta Tipologia oraria Tipologia gestione 

Theodoli Via dei Theodoli 
n. 7  
Zola Predosa 

12 – 36 mesi  Sezioni a tempo 
pieno 

Gestione diretta da 
parte del Comune 

Albergati Via degli 
Albergati n. 28 – 
Zola Predosa 

9 – 36 mesi 
(n. max 10 
posti per 
bimbi 9-12 
mesi) 

Sezioni a tempo 
pieno e part- 
time 

Nido in appalto  - 
gestito dalla Coop 
Cadiai 

Riale Via Pascoli, n. 1 
– Zola Predosa 
(Riale) 

9 – 36 mesi 
(n. max 10 
posti per 
bimbi 9-12 
mesi) 

Sezioni a tempo 
pieno 

Nido in appalto  - 
gestito dalla Coop 
Cadiai 

Matilde Via 
Risorgimento, 
432/1C – Zola 
Predosa (Ponte 
Ronca) 

12 – 36 mesi Sezioni a tempo 
pieno 

Nido Privato con posti 
in Convenzione – 
gestito dalla Coop 
Dolce  

C4  - Zola Chiesa Via della 
Ciminiera, 20 – 
Zola Predosa 

12 – 36 mesi Posti tempo 
pieno e part - 
time 

Nido in appalto – Coop 
da definire con gara 
in corso 

ORARI DI APERTURA DEL NIDO 

 Il servizio funziona dal lunedì al venerdì dalle dalle 8,30 alle 16,30, ad eccezione delle sezioni 
part time nelle quali il servizio termina alle 14.00. 

 I genitori che, per esigenze di lavoro, hanno necessità di fruire del nido dalle ore 7,30 alle ore 
8,30 e/o dalle ore 16,30 alle ore 17,30 possono iscriversi al servizio di orario prolungato tramite 
apposita modulistica da presentare dopo l’accettazione del posto assegnato. Per tale servizio di è 
prevista una retta aggiuntiva (vedi allegato tariffe (allegato B). 

DURATA DEL SERVIZIO E CENTRO ESTIVO 

 Il Servizio di nido funziona dal mese di settembre (a seconda delle date di inserimento) fino al 
mese di giugno (normalmente fino alla terza settimana). 

 A seguire è previsto un Centro Estivo della durata di 4 settimane durante il quale, di norma, i 
bimbi vengono raggruppati in alcuni plessi. 

 Per la frequenza al Centro Estivo è prevista apposita iscrizione a seguito di informazioni che 
vengono date alle famiglie nel mese di aprile di ciascun anno. 

 Al Centro estivo viene data priorità all’accesso ai bambini con entrambi i genitori impegnati in 
attività lavorativa durante il periodo di svolgimento del Centro. 


