I nidi di Monza
CAZZANIGA

Via Debussy, 1O

Tel. 039/38.78.88

nidocazzaniga@comune.monza.it

CEDERNA

Via Poliziano, 8

Tel. 039/83.03.12

nidocederna@comune.monza.it

CENTRO

Piazza Matt eotti , 1

Tel. 039/36.73.72

nidocentro@comune.monza.it

LIBERTA'

Via Bertacchi, 23

Tel. 039/28.41.818

nidoliberta@comune.monza.it

S.FRUTTUOSO Via Tazzoli, 4

Tel. 039/74.17.61

nidosanfruttuoso@comune.monza.it

S. ROCCO

Via Nazario Sauro

Tel. 039/20.03.013

nidosanrocco@comune.monza.it

TRIANTE

Via Monte Bianco, 13

Tel. 039/7 3.01 .78

nidotriante@comune.monza.it

I nidi di Monza hanno 464 posti disponibili

La Carta dei Servizi è consultabile sul sito sito www.comune.monza.it
lnostri nidi sono organizzati e gestiti ponendo attenzione ai principi di:
sicurezza, trasparenza, uguaglianza, rispetto delle differenze.
Le dimensioni su cui si basa la qualità dei nostri nidi sono:
accoglienza, trasparenza, professionalità, integrazione e ambiente.
Orari di apertura
I nidi sono aperti dalle 7,30 alle 18,00 dal lunedì al venerdì.
Sono previste più fasce orarie di frequenza:
orario base
9.00 -15.30
orario base+ pre -nido
7.30 -15 .30
orario base+ post-nido
9.00-18.00
orario base+ pre e post-nido
7.30-18.00
part time
7,30 13.30
Dove vado per iscrivere mio figlio al nido
Il modulo di iscrizi one è reperibile presso:
Nidi
Ufficio Asili Nido e Prima Infanzia
Sito del Comune di Monza www.comune.monza.it
Sito dell'Ambito Territoriale Brugherio Monza Villasanta www.ambitodimonza.it
Va consegnato presso:

Ufficio Asili Nido e Prima Infanzia
Come si calcola il contributo di frequenza
Gli Asili Nido prevedono un Sistema Tariffario a fasce, individuate in base ali' ISEE e diverse possibili opzioni di
frequenza oraria.
Per ciascuna fascia ISEE ed opzione di frequenza oraria sono definite la QUOTA FISSA MENSILE E LA QUOTA DI
PRESENZA GIORNALIERA.

La tariffa mensile è comprensiva della QUOTA FISSA MENSILE e della QUOTA PRESENZA GIORNALIERA che verrà
addebitata per ogni giorno di frequenza al Nido del vostro/a bambino/a

La frequenza di fratelli comporta il pagamento di metà retta per il figlio maggiore.
Il contributo di frequenza deve essere pagato entro Il dieci di ogni mese.

Le tariffe comunali sono pubblicate sul sito www.comune.monza.it
Quali sono i criteri per la formazione della graduatoria di accesso al

nido

La graduatoria viene formulata secondo la tabella che segue.

Criteri in ordine di priorità:
1 ° - Handicap certificato dall'autorità sanitaria competente
2 ° - Segnalazioni del Servizio Sociale Comunale
3 ° - Famiglie monoparentali
4° - Due genitori che lavorano con maggior numero di figli
5 ° - Un genitore che lavora con maggior numero di figli
6° - Due genitori che non lavorano con maggior numero di figli

A parità di condizioni valgono i seguenti criteri:
a)
b)

c)

affitto della casa di abitazione
mutuo della casa di prima abitazione
maggiore età del bambino

Cosa devo fare se decido di non mandare più mio figlio al nido
E' richiesto un preavviso scritto entro il giorno 15 del mese delle dimissioni.
Il pagamento del contributo di frequenza viene comunque considerato per l'intero mese.
Qualora le dimissioni dovessero pervenire oltre il 15 del mese è previsto il pagamento di metà retta per il mese
succ essivo.

Per avere informazioni rivolgersi presso
Ufficio Asili Nido e Prima Infanzia
aperto dal lunedì al venerdì
dalle ore 9.00 alle ore 12.00
e giovedì dalle 9.00 alle 16.00
Via Annoni , 14 - 20900Monza
Tel. 039 . 2359066/70/ 69 Fax. 039 2359051
e-mail: asilinido@comune.monza.1t

Per visitare un nido
Telefonare a uno dei nidi dell'elenco, le
coordinatrici sono disponibili
dal lunedì al venerdì su appuntamento .
Per altre iniziative o servizi:
per i bambini da O a 6 anni:
CALL 06 numero verde gratuito 800 - 270073

Atti di riferimento: Norme integrative per l'applicazione del regolamento del "Servizio Nidi Comunali"
modificate con deliberazione Consiglio Comunale n°25 del 7 aprile 2003 e n°58 del 19 settembre 2005
e S.M.I.

