
 
 

ISTITUZIONE PER I SERVIZI ALLA PERSONA 
CENTRO FAMIGLIA 

Via Tito Legrenzi, 31  � 035/399.593 fax 035/399 380 

 
Periodo di iscrizione da LUNEDI’ 2 Maggio a SABATO 28 Maggio 2011 

���� 
giorni dalle ore alle ore dalle ore alle ore 

lunedì             2/9/16/23    09.00 12.30 - - 

martedì          3/0/17/24 - - 13.30 17.00 

mercoledì     4/11/18/25    09.00 12.30 - - 

giovedì         5/12/19/26    09.00 12.30 - - 

venerdì        6/13/20/27 - - 13.30 17.00 

sabato                   21/28    09.00 12.30 - - 
 

 
 
Il modulo d’iscrizione agli Asili Nido Comunali è disponibile anche in internet sul sito www.comune.bergamo.it 
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Gli Asili Nido Comunali accolgono bambini e bambine di età compresa fra i 3 ed i 36 mesi. 
 
Le iscrizioni agli Asili Nido Comunali si ricevono presso il Centro Famiglia, via Legrenzi, 31 
Bergamo, (adiacente parcheggio Esselunga di via Corridoni, con parcheggio gratuito sulla 
via Legrenzi) 
 
I posti sono assegnati prioritariamente ai bambini residenti nel Comune di Bergamo, fatta 
salva la quota di posti aziendali riservata a figli dei dipendenti comunali, dei dipendenti della 
Provincia, degli Ospedali Riuniti e della Camera di Commercio, anche se non residenti nel 
Comune di Bergamo. I residenti in altri comuni potranno essere inseriti solo previo 
esaurimento delle graduatorie secondarie. 
 
Può essere effettuata domanda d’iscrizione indicando uno o più asili nido, fino ad un 
massimo di 3 preferenze. La domanda sarà presa in considerazione solo per gli asili nido 
scelti. 
La rinuncia alla frequenza ad uno degli asili nido scelti comporta rinuncia definitiva 
all’accesso del servizio.  
 
Il modulo d’iscrizione agli Asili Nido Comunali, in applicazione a quanto previsto dalla 
vigente normativa, viene utilizzato come autocertificazione. 
 
Ai fini della valutazione della domanda, ogni dichiarazione deve far riferimento a situazioni 
già in essere al momento della presentazione. 
 
Verrà pubblicata una graduatoria provvisoria in Internet nel sito del Comune, presso il 
Centro Famiglia e presso gli Asili Nido Comunali. 
Dal giorno della pubblicazione della graduatoria provvisoria e fino ai quindici giorni 
successivi, i genitori interessati possono presentare osservazioni e reclami corredati da 
idonea documentazione.  
La graduatoria definitiva sarà pubblicata successivamente ed esposta nelle sedi sopra 
indicate. 
Gli ammessi riceveranno una lettera nel mese di luglio nella quale verrà comunicata la data 
del primo incontro con il nido. L’accettazione o la rinuncia deve avvenire entro 5 giorni 
(compresi i giorni non lavorativi) da tale incontro. 
 
In caso di accettazione i genitori sono tenuti al versamento della somma di 70 € quale quota 
di inserimento, che è vincolante e verrà detratta con la prima o la seconda retta mensile 
dovuta. 
 
Il mancato versamento di suddetta quota comporta il decadimento del diritto al posto.  

 

 

 
 

� Dichiarazione ISEE comprovante le condizioni economiche della famiglia 
� Scheda n° 1 -  domanda d’iscrizione all’Asilo Nido 
� Scheda n° 2 -  autocertificazione attività lavorativa dei genitori e loro reperibilità 
� Scheda n° 3 -  dichiarazione sostitutiva di certificazione 
� Scheda n° 4 -  attribuzione punteggio  
� Scheda n° 5 -  scelta asilo nido e orario uscita 

2)     ELENCO DEI DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 

1)     PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E INFORMAZIONI GENERALI 
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Il calendario di apertura degli Asili Nido Comunali è articolato nel seguente modo: 
 

 

• 31 agosto  2011    apertura degli Asili Nido 

• 31 ottobre 2011 chiusura per ponte di Tutti i Santi  

•  dall’8/12/2011  al 11/12/2011 ponte per l’ Immacolata   

• dal  24/12/2010 al 8/01/2012 compresi,  chiusura per vacanze natalizie 

• dal  20/02/2011 al 21/02/2011 compresi, chiusura per il Carnevale  

• dal  6/04/2012 al 10/04/2012 compreso, chiusura per festività pasquali 

• 25/04/2012 Festa della Liberazione 

• dal 30/04/2012 all’1/05/2012  ponte con la Festa dei Lavoratori 

• 29 giugno 2012 termine anno educativo 2011/2012 

• 27 luglio 2012 termine delle 4 settimane del Centro Estivo con chiusura anticipata  
                            alle ore  14.00. 
 

 
Si precisa che il mese di luglio è considerato Centro Estivo, solo per i bambini che hanno 
frequentato gli asili nido comunali e i cui genitori siano entrambi impegnati in attività 
lavorative.  
In relazione al numero delle richieste, per il Centro Estivo verranno utilizzati solo alcuni asili 
nido.   
L’orario d’uscita scelto durante l’anno educativo dovrà essere mantenuto anche per il Centro 
Estivo, salvo per coloro che si avvalgono del tempo prolungato (18.00) poiché, per motivi 
organizzativi, in questo mese l’orario di chiusura è fissato per tutti i nidi alle ore 17.30. 
 
Dall’anno educativo 2011-2012 sarà possibile effettuare l’iscrizione alla Sezione Primavera 
collocata presso il Nido di Borgo Palazzo; si accetteranno prioritariamente le iscrizioni dei 
bambini residenti nella zona che fa riferimento al bacino scolastico di Borgo Palazzo e di 
Borgo S. Caterina, garantendo così la continuità con le due scuole dell’infanzia dello stesso 
Polo scolastico (in Vicolo Morla e in Via Fornoni), secondo le finalità delle Sezioni Primavera 
che prevedono la continuità didattica nido-materna,  con la conseguente iscrizione di diritto 
alle scuole d’infanzia del bacino scolastico di appartenenza. 
 
Si informa inoltre, che da quest’anno il comune ha attivato una nuova  convenzione con 
l’asilo nido Virgo Lauretana, via XXIV Maggio, 32 che garantisce la continuità dell’asilo nido  
aziendale presso gli Ospedali Riuniti, con un calendario di apertura di 47 settimane.  
Questo asilo nido rappresenta una nuova esperienza positiva di continuità didattica nido-
materna, pertanto i genitori che iscrivono il proprio figlio al nido, se vorranno, avranno 
garantita l’iscrizione alla scuola dell’infanzia parificata Virgo Lauretana. 
 

 
 

 

 

 

3)        CALENDARIO DELL'ANNO EDUCATIVO 2011/2012 
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Fino  a un valore ISEE di € 9.296,00 è applicata la retta minima annuale di   €  1.053,57  
(€ 105,36 mensili);  per un valore ISEE  superiore a € 9.296,01 si applica il prospetto  
di seguito indicato. 
La retta massima annuale è stabilita in €. 5.267,86 (€ 526.79 mensili) ed è applicata: 

� agli utenti con un valore ISEE annuo superiore a € 21.691,01; 
� agli utenti che non intendono produrre la dichiarazione ISEE.   
� agli utenti non residenti indipendentemente dalla situazione patrimoniale; 

 
Si precisa che il calcolo della retta ha effetto a partire dal primo giorno di 
ambientamento. 
La retta base è calcolata sulla permanenza al nido sino alle 17.30. 

• il 5% di aumento sulla retta mensile viene applicato a chi frequenta fino alle 18.00 

• il 5% di riduzione sulla retta mensile viene applicato a chi frequenta fino alle 16.30 

• il 40% di riduzione sulla retta mensile viene applicato a chi frequenta fino alle 14.00 
(part-time.) 

 

FASCE IMPORTO ISEE RETTA ANNUALE RETTA MENSILE 

< € 9.296,00 € 1.053,57 € 105,36 

da € 9.296,01 a € 11.155,00 € 1.685,72 € 168,57 

da € 11.155,01 a € 13.014,00 € 2.317,86 € 231,79 

da € 13.014,01 a € 14.873,00 € 2.950,00 € 295,00 

da €. 14.873,01 a € 16.733,00 € 3.582,15 € 358,21 

da € 16.733,01 a € 18.592,00 € 4.003,57 € 400,36 

da €. 18.592,01 a €. 21.691,00 € 4.741,07 € 474,11 

> a € 21.691,00 € 5.267,86 € 526,79 

 

 

 
 

 
     nel periodo di ambientamento, fino a che il bambino non si ferma a pranzo, la retta 

viene ridotta del costo fisso/pasto di  € 3,62 al giorno 
� per ogni giorno di assenza, superiore al terzo, la retta viene ridotta del costo 

fisso/pasto di € 3,62 al giorno 
� alle famiglie con più di un frequentante i servizi di asili nido e di refezione 

scolastica del Comune di Bergamo, la retta viene ridotta del 30% a partire dalla 
seconda quota. In caso di rette di diverso importo la riduzione viene applicata 
sull'importo minore; 

� per ogni giorno di mancata erogazione del servizio per cause imputabili 
all'Amministrazione Comunale (scioperi, assemblee ecc.) la retta viene abbattuta 
in ragione di 1/20; 

� nell’importo della retta è inclusa la fornitura standard di prodotti di qualità per 
l’igiene del bambino, incluse creme e pannoloni. In caso di allergie del bambino è 
possibile portare al nido prodotti specifici. a proprie spese, previa presentazione di 
un certificato medico. 

4)                     RETTE ASILI NIDO 
 

5)  RIDUZIONI, AGEVOLAZIONI E FORNITURA PRODOTTI PER L’IGIENE  
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Il D. Lgs. 109 del 31 marzo 1998, coordinato con le modifiche del D. Lgs. del 3 maggio 2000  
n. 130, introduce l'ISEE, la cui determinazione è indispensabile per richiedere servizi 
socio-educativi agevolati, con rette differenziate in base alla situazione economica del 
nucleo familiare. 
 
Coloro che intendessero avvalersi di questo strumento possono richiedere la certificazione 
ISEE: 

� all’INPS di Viale Vittorio Emanuele, tel. 035 279 280/1 (orario di apertura: lunedì e 
giovedì orario continuato dalle  08.30 alle 15.15 – martedì, mercoledì e venerdì dalle  
8.30 alle 13.00) che viene rilasciata gratuitamente   

� all’ASSOCAAF (previo appuntamento) – via Clara Maffei n°3, tel. 035 275 286, che 
viene rilasciata gratuitamente  

� ai CAF dei sindacati che rilasciano tale documento gratuitamente per gli iscritti. 
� All’Ufficio Tributi del Comune di Bergamo, Piazza Matteotti 3, tel.: 035 399 543 

Palazzo Uffici, piano terra (orario di apertura: dal lunedì al venerdì dalle  8.30 alle 13 
e dalle 14 alle 16).  

 
 
 Documenti da presentare presso le sedi sopraccitate: 
� Mod. 730 anno 2011 o modello Unico 2011 o Cud 2011 di tutti i componenti del  

nucleo familiare;  
� Contratto di locazione della casa di abitazione; 
� Importo capitale residuo del mutuo stipulato per l’acquisto dei beni immobili; 
� Certificazione depositi bancari, postali, Bot e altri titoli di Stato; 
� Certificazione da partecipazioni azionarie 
� Estratto conto al 31/12/2011 

 
Si precisa che per la dichiarazione ISEE, ai fini fiscali, fanno parte del nucleo familiare, in 
generale, il dichiarante, il coniuge, i figli nonché altre persone conviventi e altri soggetti a 
carico al fine dell’IRPEF, anche se non presenti nello stato di famiglia del dichiarante. 
 
La situazione reddituale è rappresentata dal reddito complessivo assoggettabile all’IRPEF 
conseguito da tutti i componenti del nucleo nell’ultimo anno fiscale. 
 
Ai fini della determinazione della retta per l’asilo nido per la definizione del “nucleo 
monogenitoriale” si fa riferimento alla Circolare n. 8/03 emanata dalla Direzione Generale 
INPS, nella quale si definisce la situazione di “genitore solo” come quella che ricorre nei 
seguenti casi: 

� morte dell’altro genitore; 
� abbandono del figlio; 
� affidamento esclusivo del figlio ad un solo genitore; 
� non riconoscimento del figlio da parte dell’altro genitore. 

Pertanto, nei casi diversi da quelli sopra elencati, il nucleo familiare dovrà essere integrato 
con l’altro genitore, salvo che lo stesso abbia costituito un nuovo nucleo genitoriale. 
Per la determinazione del reddito del “nucleo monogenitoriale” sarà considerato anche 
l’assegno di mantenimento dei figli. 

 

6)          ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente) 
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Asilo Nido “Arcobaleno”   Autobus N. 7-8  Piazza Sant’Anna  
quartiere Borgo Palazzo 
Vicolo Morla, 3     Autobus N. 2-6-9-11    Via Camozzi    
tel. 035/399936         
 
Asilo Nido “Il Ciliegio”    Autobus N. 1 via Isabello 
quartiere Boccaleone 
Via Isabello, 6 tel. 035/311 777 

 
Asilo Nido “La Bottega di Archimede” 
quartiere Campagnola    Autobus N.1- 11 via Campagnola 
Via Quasimodo  tel. 035/399 932  
 
Asilo Nido “I Coriandoli” 
quartiere Malpensata    Autobus N. 1-6-11  Malpensata 
Via Mozart, 2  tel. 035 317 682      

 
Asilo Nido “Il Pioppo” 
quartiere Celadina    Autobus N. 7-8  via Pizzo Redorta 
Via  Paci, 6  tel. 035/294 240    
 
Asilo Nido “L’Erba Voglio”   Autobus N. 8 – 10  Longuelo 
quartiere Longuelo    Autobus N. 9 via Puccini 
Via Toscanini,6 tel. 035/399 946       

 
Asilo Nido “Loreto” 
quartiere Loreto     Autobus N.2-7- 8- 9-10 via Broseta 
Via Agazzi, 6  tel. 035/399 938    
 

 
Asilo Nido “Il Villaggio” 
quartiere Villaggio Sposi   Autobus N. 5-7 via P. Sposi 
Via Don Vavassori, 7  tel. 035/451.88.71 
 
Asilo Nido “La Birba” 
Città Alta     Autobus N. 1  +  funicolare 
Via Solata, 11   tel. 035/399 944   Autobus N. 3  Piazza Mercato delle Scarpe 
 
Asilo Nido “Il Pesco” 
quartiere Monterosso    Autobus N. 3 - 6  Monterosso 
Via  L .da Vinci, 5   tel. 035/399 934 

 
Asilo Nido “Il Bruco Verde” 
quartiere Valtesse    Autobus N. 7 e 9 via P. Ruggeri da Stabello 
Via Biava, 24\a tel. 035/399 942 

 
Asilo Nido  “Ambarabà”   Autobus N. 4 – 5- 11 via Corridoni 
quartiere Borgo S. Caterina   Autobus N. 2 Via Suardi  Vezza d’Oglio  
tel. 035/399 930     Autobus N. 6 e 3 V.le Giulio Cesare 
 
Asilo Nido in convenzione “Virgo Lauretana” Autobus N. 2 - 9 
Quartiere Loreto-Ospedale 
Via XXIV Maggio, 32 
tel.035/253 717  

ELENCO DEGLI ASILI NIDO 
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Il/La sottoscritto/a__________________________________________________ 
         

 

padre �                 madre  �           genitore affidatario �           altro  �_______________          

   
Chiede l’iscrizione per l’anno educativo 2011/2012 

 

del bambino/a _____________________________________________________ 
(cognome e nome)  

  

Sesso   �M       �F                       nato/a _________________________(prov._____)   

il _______________________________nazionalità________________________________ 

residente a_________________________________CAP____________________________ 

in via__________________________________________________ n°_________________ 

codice fiscale del bambino/a __________________________________________________ 

℡   Telefono casa_______________________________________      Cellulare madre                       ___________________________ 

�  E-mail      __________________________________        Cellulare padre_____________________________ 

Il/la sottoscritto/a è a conoscenza che in caso di mendaci dichiarazioni saranno applicate nei 
suoi confronti le pene stabilite dal  codice penale e dalle leggi speciali in materia. 
Si informano i genitori che, dichiarando la propria e-mail, questa potrà essere utilizzata per 
eventuali comunicazioni urgenti e/o trasmissioni di newsletters. 
              
Si rende noto che a sorteggio verranno effettuati controlli sul valore ISEE dichiarato, sulla 
composizione dello stato di famiglia e residenza. Il controllo sulla composizione dello stato di 
famiglia e sulla residenza verrà eseguito d’ufficio.  
 
Il/la sottoscritto/a debitamente informato ai sensi della legge, concede il proprio consenso al 
Comune di Bergamo a TRATTARE, CONSERVARE e TRASMETTERE agli uffici preposti i 
dati personali acquisiti in applicazione della legge n. 675/96 (Tutela dei dati personali) 
         
Il/la sottoscritto/a  dichiara che con la sottoscrizione della presente domanda accetta 
tutte le norme del Regolamento dei Servizi per l'Infanzia.    
  

 
 

FIRMA____________________________________ 

N.domanda____________________data      /   /2011 
 

ASILO NIDO ________________________________________________________________________________ 

 

DICHIARAZIONE ISEE  � €  _______________                                               NON CONSEGNA DICHIARAZIONE ISEE � 

 

Compilazione quadro a cura dell’ufficio 

 

Scheda 1     DOMANDA D’ISCRIZIONE ALL’ASILO NIDO 2011/2012 
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DATI PADRE 
 

 DATI MADRE  

 
Cognome e 
nome______________________________ 

  
Cognome e 
nome______________________________ 

 

 
Nazionalità__________________________ 

  
Nazionalità__________________________ 

 

 
Nato a______________________________ 

  
Nato a______________________________ 

 

 
il___________________________________ 

  
il___________________________________ 

 

 
Residente in_________________________ 

  
Residente in _________________________ 

 

 
Via_________________________________ 

  
Via_________________________________ 

 

 
Codice fiscale________________________ 

  
Codice fiscale________________________ 

 

 
Professione__________________________ 

  
Professione__________________________ 

 

Dipendente � Dipendente � 
Libero professionista � Libero professionista � 
A domicilio o collab/coadiuv. con il coniuge � A domicilio o collab/coadiuv. con il coniuge � 
Studente/borsista/praticante/tirocinante � Studente/borsista/praticante/tirocinante � 
Lavori occasionali o stagionali � Lavori occasionali o stagionali � 
Altro (specificare)  Altro (specificare)  
 
Datore di Lavoro______________________ 

  
Datore di lavoro_______________________ 

 

 
___________________________________ 

  
___________________________________ 

 

 
Ubicazione  posto di lavoro______________ 

  
Ubicazione posto di lavoro_______________ 

 

 
___________________________________ 

  
___________________________________ 

 

 
Orario di lavoro: n° ore settimanali_________ 

  
Orario di lavoro: n° ore settimanali_________ 

 

    
Lunedì                  dalle_______ alle_______    Lunedì                   dalle_______ alle_______  
Martedì                 dalle_______ alle_______  Martedì                  dalle_______ alle_______  
Mercoledì             dalle_______ alle_______  Mercoledì              dalle_______ alle_______  
Giovedì                dalle_______ alle_______  Giovedì                 dalle_______ alle_______  
Venerdì                dalle_______ alle_______  Venerdì                 dalle_______ alle_______  
    
Turni di lavoro sulle 24 ore � Turni di lavoro sulle 24 ore � 
Pendolarità settimanale oltre 40 km, dalla  
propria abitazione al luogo di lavoro  

 
� 

Pendolarità settimanale oltre 40 km, dalla  
propria abitazione al luogo di lavoro 

 
� 

 
Assenze da casa per almeno 4 mesi all’anno 

 
� 

 
Assenze da casa per almeno 4 mesi all’anno 

 
� 

Scheda 2          Autocertificazioni attività lavorative dei genitori. 

 e loro reperibilità 
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Scheda 3      DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

E/O ATTO DI NOTORIETA’ COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMIGLIARE 
 

 

Dichiaro che la mia famiglia convivente si compone di: 

(compreso il/la bambino/a per il quale si presenta la domanda di ammissione al nido) 
 

 Cognome e nome * rapporto. 

di parentela 

stato civile luogo di nascita data di nascita 

1. 

dichiarante 
     

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

 

       Totale numero persone componenti il nucleo familiare 

 

* indicare padre, madre, alunno/a, fratello/sorella ecc 

 

I genitori sono entrambi presenti all’interno del nucleo familiare?    SI  �      NO � 

In mancanza di tale dato specificare esattamente la situazione famigliare: 

_________________________________________________________________________ 

 
 

     Firma del dichiarante________________________  

 

Lì__________________ 

 

 

Consapevole che chi rilascia una dichiarazione falsa, anche in parte, perde i benefici eventualmente conseguiti e 
subisce sanzioni penali 

(a)
  ai sensi dell’artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 
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PUNTO 

  “A” 

NUCLEO FAMILIARE MONOGENITORIALE O IN 

OBIETTIVE DIFFICOLTA’ NEI SUOI COMPITI EDUCATIVI 

Punteggio da 
compilarsi a 
cura della 
famiglia 

Assenza della figura paterna o materna per:  
decesso, non riconoscimento del bambino/a,  
stato di detenzione, emigrazione all’estero 

 

Punti       6 

 

Assenza della figura paterna o materna per: 
divorzio, separazione legale o di fatto (documentata), 
non convivenza  

 

Punti       3 

 

 

 

PUNTO 

  “B” 

TEMPI E LUOGHI DI LAVORO DEL PADRE E DELLA MADRE   

(i punteggi vanno attribuiti ad ogni coniuge) 
Fino a 18 ore settimanali. Punti       2  

Da 19 a 30 ore settimanali. Punti       4   

Da 31 ore settimanali e oltre. Punti       6  

A domicilio o collaboratore/coadiuvante con il coniuge  Punti       3    

Lavori occasionali e stagionali (almeno 4 mesi 

all’anno) 

Punti       2  

Studente, borsista, praticante, tirocinante (non 
sommabile al lavoro) 

Punti       3  

Turni di lavoro sulle 24 ore Punti     0.5  

Pendolarità giornaliera per tutti i giorni della settimana 
(da lunedì a venerdì/sabato) oltre 40 km di distanza 
dalla propria abitazione al luogo di lavoro 

Punti     0.5  

Assenze da casa oltre la settimana (almeno 4 mesi 
all’anno) 

Punti      1  

L’orario  degli  insegnanti  a  tempo  pieno  è fissato  convenzionalmente in 35 

ore. 

Nelle famiglie monoparentali, il punteggio relativo all’orario di lavoro effettuato 
settimanalmente verrà raddoppiato. 

Le situazioni in cui i genitori sono conviventi vengono considerate coppie di fatto. 

 
 

PUNTO 

  “C” 

CONVIVENTI BISOGNOSI DI ASSISTENZA 
 

Padre, madre, fratello o sorella invalidi oltre il 67% Punti       5  

 

Scheda 4                SCHEDA RELATIVA AL PUNTEGGIO PER L’AMMISSIONE 

  ALL’ASILO NIDO 
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PUNTO 

  “D” 

SITUAZIONE FIGLI 

Ogni figlio minorenne presente nel nucleo familiare 
fino  al compimento dei 14 anni 

Punti      2  

Ogni figlio minorenne presente nel nucleo familiare 
dai 14 ai 18 anni 

Punti     1.5  

Iscrizione bambini gemelli (due)  
Non cumulabili con sopra 

Punti      5   

Iscrizione bambini gemelli (tre)   
Non cumulabili con sopra 

Punti      8  

Presenza di figli già frequentanti lo stesso asilo nido 
nell’anno di riferimento della domanda d’iscrizione, 
purché i genitori svolgano entrambi attività lavorativa. 

Punti      5  

Iscrizione del minore già collocato in lista d’attesa 
nell’anno precedente, purché non abbia rinunciato alla 
frequenza, o iscritto in data successiva entro il mese 
di dicembre perché nato dopo la chiusura delle 
iscrizioni ordinarie. 

Punti    0.5  

Iscrizione di bambini portatori di handicap, segnalati 
dal competente Servizio dell’Azienda Sanitaria Locale 
della Provincia di Bergamo 

 
priorità 

 

Presenza di particolari problemi di ordine sanitario, 
psicologico e sociale nel bambino da iscrivere o nella 
famiglia, segnalati dal Servizio Sociale del Comune di 
Bergamo 

 
priorità 

 

 

TOTALE PUNTI 
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SCELTA ASILO NIDO 
 

1 

scelta 

2 

scelta 

3 

scelta 

ORARIO 

ENTRATA 

ORARIO 

USCITA 

PART-TIME 

ORARIO 

USCITA 

RIDOTTO 

ORARIO 

USCITA 

FULL_TIME 

ORARIO 

USCITA 

PROLUNGATO 

“ IL CILIEGIO” - BOCCALEONE  

Via Isabello, 6                   

    

7.30/9.00 

 

14.00    

 

  16.30    

 

  17.30         

  

 18.00         

“IL VILLAGGIO” – VILLAGGIO SPOSI 

Via D. Vavassori, 7 

    

7.30/9.00 

 

14.00         

 

  16.30         

 

  17.30         

  

 18.00         

“ ARCOBALENO” - BORGO PALAZZO 

Vicolo Morla, 3 

    

7.30/9.00 

 

14.00    

 

  16.30    

 

17.30         

 

  

“ AMBARABA’” - B.GO S. CATERINA     

Via Vezza d’Oglio, 15 

    

7.30/9.00 

 

14.00         

 

  16.30         

 

17.30        

 

 

“IL PIOPPO” - CELADINA 

Via D. Paci, 6 

    

7.30/9.00 

 

14.00    

 

  16.30    

 

17.30        

 

 

“LORETO” - LORETO       

Via Agazzi, 6 

    

7.30/9.00 

 

14.00         

 

  16.30         

 

17.30        

 

 

“LA BOTTEGA DI ARCHIMEDE” 

CAMPAGNOLA Via Quasimodo 

    

7.30/9.00 

 

14.00    

 

  16.30    

 

17.30        

 

 

“I CORIANDOLI” - MALPENSATA  

Via Mozart, 2 

    

7.30/9.00 

 

14.00         

 

  16.30         

 

17.30        

 

 

“IL BRUCO VERDE” - VALTESSE    

Via Biava, 24/A 

    

7.30/9.00 

 

14.00         

 

  16.30         

 

17.30         

 

 

“LA BIRBA” - CITTA’ ALTA 

Via Solata, 11 

    

7.30/9.00 

 

14.00    

 

  16.30    

 

 

 

 

“L’ERBA VOGLIO” - LONGUELO   

Via Toscanini, 6 

    

7.30/9.00 

 

14.00         

 

  16.30        

 

 

 

“IL PESCO” - MONTEROSSO   

Via Leonardo da Vinci, 5 

    

7.30/9.00 

 

14.00    

 

  16.30        

 

 

 

 

“VIRGO LAURETANA” – LORETO 

Via XXIV Maggio, 32 

    

7.30/9.00 

 

 

 

  16.30    

 

17.30         

 

  
Apporre una X  nella  casella  di testo per  specificare le tre scelte ed  un’altra  X  nella casella di testo per scegliere  l’orario di uscita. Si 
ricorda che l’orario di uscita scelto dovrà essere mantenuto per tutto l’anno educativo. .  La rinuncia alla frequenza ad uno degli asili 
nido scelti, comporta la rinuncia definitiva a tutti gli altri. 

     

    

    

    

    

    

    

    

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

     

Scheda 5               SCELTA ASILO NIDO E ORARIO USCITA 

 

     


