Per bambine e bambini da 3 a 36 mesi

Documenti Integrativi
alla Carta dei Servizi
ANNO EDUCATIVO 2022-2023
Revisione 9 – aprile 2022

ATTENZIONE:
1) Tra i mesi di maggio e luglio il Comune di Vaprio d’Adda darà luogo alla nuova gara
per la concessione del servizio di Asilo Nido a partire da settembre 2022. La presente
Carta dei Servizi viene distribuita alle famiglie, interessate a proseguire in continuità la
frequenza del nido o ad effettuare nuova iscrizione, in maniera provvisoria. Sarà cura
dell’ente gestore, individuato mediante il processo di gara, formulare una Carta dei
Servizi aggiornata e coerente con il Capitolato d’appalto e il progetto organizzativo e
pedagogico che verrà presentato.
2) In relazione alle evoluzioni normative, atte al contenimento dei contagi da
Coronavirus nei servizi educativi dedicati alla prima infanzia, gli aspetti tecnici e
organizzativi descritti nel presente documento potranno subire variazioni.

È un progetto:

Aeris cooperativa sociale – Progetto Prima Infanzia

Comune di Vaprio d’Adda – Ufficio Scuola – Area amministrativa e socio-culturale
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TEMPI DI FREQUENZA E TARIFFE PER FAMIGLIE RESIDENTI A VAPRIO D’ADDA
RETTE RESIDENTI COMUNE DI VAPRIO d’ADDA1
Quota iscrizione € 50,00 per ogni anno di frequenza.

La retta mensile si compone di Importo Mensile Fisso al quale va aggiunto il costo del Buono Pasto (pari a
€ 4,252) moltiplicato per il numero dei giorni di apertura/frequenza del mese considerato.

TIPOLOGIA FREQUENZA

TEMPO CORTO (MEDIO)
ingresso 7:30-9:30 uscita 16:00- 16:30

TEMPO LUNGO

(PIENO)

ingresso 7:30-9:30 uscita 16:00- 18:00

IMPORTO MENSILE FISSO
a cui aggiungere € 4,25
al giorno per buono pasto

PROIEZIONE
IMPORTO MENSILE FISSO + BUONO
PASTO X 20 GIORNI DI FREQUENZA

€ 564,00

€ 649,00 (5 giorni/settimana)

€ 574,00

€ 659,00 (5 giorni/settimana)

TEMPO PART-TIME 25 ORE
SETTIMANALI
utilizzabili in maniera flessibile:
5 ore al giorno mattina – pomeriggio alternato mattina/pomeriggio
oppure
8 ore al giorno per 3 giorni fissi a
settimana da definire ad inizio
inserimento

€ 433,00

€ 518,00 (5 giorni/settimana)
€ 484,00 (3 giorni/settimana)

€ 514,00

€ 582,00 (4 giorni/settimana)

TEMPO PART-TIME 32 ORE
SETTIMANALI
8 ore al giorno per 4 giorni:
giorni e orari da definire ad
inizio inserimento

La retta mensile fissa è comprensiva di servizio educativo e pedagogico, attività di assistenza e cura, materiali
didattici – giochi – cancelleria, materiali igienico sanitari relativi alla cura della persona, corredo (bavaglie,
lenzuola, coperte), servizio lavanderia per il corredo, iva 5%.

1
2

La tariffazione all’utenza potrebbe subire variazioni in relazione al processo di gara d’appalto per la concessione del servizio
Il costo del pasto potrebbe variare in relazione alle disposizioni del gestore del servizio di refezione scolastica
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TEMPI DI FREQUENZA E TARIFFE PER FAMIGLIE NON RESIDENTI A VAPRIO D’ADDA
RETTE NON RESIDENTI (Comuni con convenzioni attive con il Comune di Vaprio d’Adda)3
Quota iscrizione € 75,00 per ogni anno di frequenza
La retta mensile si compone di Importo Mensile Fisso al quale va aggiunto il costo del Buono Pasto (pari a €
4,254) moltiplicato per il numero dei giorni di apertura/frequenza del mese considerato.
Per la definizione delle rette di frequenza mensile sono definite 2 fasce di contribuzione in relazione alla fascia ISEE
di appartenenza:
• Fascia ISEE 1 da € 0 a € 15.000,00
TIPOLOGIA FREQUENZA

TEMPO CORTO (MEDIO)
ingresso 7:30-9:30 uscita 16:00- 16:30

TEMPO LUNGO

(PIENO)

ingresso 7:30-9:30 uscita 16:00- 18:00

IMPORTO MENSILE FISSO
a cui aggiungere € 4,25
al giorno per buono pasto

PROIEZIONE
IMPORTO MENSILE FISSO + BUONO
PASTO X 20 GIORNI DI FREQUENZA

€ 584,00

€ 669,00 (5 giorni/settimana)

€ 604,00

€ 693,00 (5 giorni/settimana)

TEMPO PART-TIME 25 ORE SETTIMANALI
utilizzabili in maniera flessibile:
5 ore al giorno mattina – pomeriggio alternato mattina/pomeriggio
oppure
8 ore al giorno per 3 giorni fissi a settimana da definire ad inizio
inserimento

€ 453,00

€ 538,00 (5 giorni/settimana)
€ 504,00 (3 giorni/settimana)

€ 534,00

€ 602,00 (4 giorni/settimana)

TEMPO PART-TIME 32 ORE SETTIMANALI
8 ore al giorno per 4 giorni:
giorni e orari da definire ad inizio inserimento

•

Fascia ISEE 2 da € 15.001 in poi – assenza di certificazione ISEE

TIPOLOGIA FREQUENZA

TEMPO CORTO (MEDIO)
ingresso 7:30-9:30 uscita 16:00- 16:30

TEMPO LUNGO

(PIENO)

ingresso 7:30-9:30 uscita 16:00- 18:00

IMPORTO MENSILE FISSO
a cui aggiungere € 4,25 al
giorno per buono pasto

PROIEZIONE
IMPORTO MENSILE FISSO + BUONO
PASTO X 20 GIORNI DI FREQUENZA

€ 604,00

€ 689,00 (5 giorni/settimana)

€ 624,00

€ 709,00 (5 giorni/settimana)

TEMPO PART-TIME 25 ORE SETTIMANALI
utilizzabili in maniera flessibile:
5 ore al giorno mattina – pomeriggio alternato mattina/pomeriggio
oppure
8 ore al giorno per 3 giorni fissi a settimana da definire ad inizio
inserimento

€ 483,00

€ 568 (5 giorni/settimana)
€ 534,00 (3 giorni/settimana)

€ 564,00

€ 632,00 (4 giorni/settimana)

TEMPO PART-TIME 32 ORE SETTIMANALI
8 ore al giorno per 4 giorni:
giorni e orari da definire ad inizio inserimento

La retta mensile fissa è comprensiva di servizio educativo e pedagogico, attività di assistenza e cura, materiali
didattici – giochi – cancelleria, materiali igienico sanitari relativi alla cura della persona, corredo (bavaglie,
lenzuola, coperte), servizio lavanderia per il corredo, iva 5%.

3

La tariffazione all’utenza potrebbe subire variazioni in relazione al processo di gara d’appalto per la concessione del servizio

4

Il costo del pasto potrebbe variare in relazione alle disposizioni del gestore del servizio di refezione scolastica
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INFORMAZIONI RIGUARDANTI L’EMISSIONE DELLE RETTE DI FREQUENZA
CONTEGGIO/RIMBORSO DEL BUONO PASTO:
Il costo del Buono Pasto viene definito dal gestore del servizio di refezione scolastica.
L’ammontare del buono pasto è fissato in € 4,255 iva inclusa.
Ogni mese, in funzione dei giorni di apertura previsti per il mese stesso, viene aggiunta alla retta di frequenza
mensile la quota corrispondente al costo dei pasti così formulata: n. dei giorni di apertura/frequenza del mese
moltiplicato per il costo del buono pasto (es: 20 giorni di apertura/mese x € 4,25 = € 85,00).
Ogni mese vengono rimborsati i pasti non consumati nel mese precedente (relativi ai giorni di assenza o alle
uscite anticipate) moltiplicando il numero dei giorni per il costo del buono pasto. L’importo viene detratto
direttamente dalla retta.
ISCRIZIONE DI PIU’ FIGLI:
Per le famiglie che iscrivono più figli presso l’Asilo Nido Girotondo è prevista la riduzione del 10% retta di
frequenza del secondo figlio iscritto.
TARIFFA ORARIA:
E’ attiva la possibilità di usufruire del servizio asilo nido con tariffa oraria, ad esempio aggiungendo un ora al
mattino o al pomeriggio rispetto al tempo di frequenza:
Tariffa oraria

euro 8,00 iva 5% inclusa

La tariffa oraria viene applicata in frazioni da 15 minuti pari a € 2,00.
Questa tariffa si applica anche ogni qualvolta la famiglia ritira il proprio bambino in ritardo.

•
•
•

•

RIMBORSI E RIDUZIONI DELLE RETTE DI FREQUENZA:
Rimborso del buono pasto non consumato, rimborso effettuato a conguaglio il mese successivo;
Riduzione del 10% della retta mensile in caso di assenze pari o superiori a 15 giorni lavorativi all’interno
dello stesso mese, rimborso effettuato a conguaglio il mese successivo;
I giorni di chiusura forzata (sciopero, mancanza riscaldamento, eventi atmosferici avversi, ecc.) non
programmati da calendario delle aperture/chiusure verranno conteggiati come assenze dell’utente e
rimborsati come descritto;
Periodo di inserimento: la retta è dovuta da primo giorno di inserimento. Viene applicata una riduzione del
50% della retta mensile se il bambino viene inserito dal 16° giorno del mese. Se il bambino viene inserito
nei primi 15 giorni del mese, la famiglia è tenuta al pagamento integrale della retta mensile. Non sono
previste ulteriori riduzioni per il periodo di inserimento.

INDICAZIONI PER LE FREQUENZA DISTRIBUITE SU 3 E 4 GIORNI LA SETTIMANA:
Le famiglie che scelgono le frequenze che prevedono la presenza per 3 e 4 giorni la settimana, durante il
colloquio di pre-inserimento, definiranno i giorni e gli orari di presenza stabili per tutto il corso dell’anno.
Eventuali giorni di assenza dei bambini non potranno essere recuperati nelle giornate in cui la presenza del
bambino non è prevista. In caso di modifica dei giorni e degli orari di presenza, la famiglia dovrà presentare una
richiesta, in forma scritta e con 10 giorni di preavviso, alla Responsabile che, valutata l’organizzazione generale
del servizio, accoglierà o meno la richiesta della famiglia.
INDICAZIONI PER L’EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI COMUNALI ALLA FREQUENZA DEL NIDO:
Per beneficiare dei contributi economici messi a disposizione dall’amministrazione Comunale di Vaprio d’Adda,
riservati esclusivamente ai residenti, le famiglie devono presentare regolare domanda come previsto dalla
disposizioni riportate alla pagina seguente. L’erogazione del contributo economico è normato
dall’amministrazione comunale.
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Il costo del pasto potrebbe variare in relazione alle disposizioni del gestore del servizio di refezione scolastica.
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REGOLAMENTO EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI COMUNALI ALLA FREQUENZA DEL NIDO
I contributi economici a sostegno delle famiglie residenti a Vaprio sono erogati da Comune di Vaprio d’Adda stesso.
L’erogazione dei contributi è regolamentata attraverso la Deliberazione della Giunta Comunale n. 18 del 22-03-2022
“APPROVAZIONE TARIFFE NIDO COMUNALE ANNO EDUCATIVO 2022-2023”.
Il Verbale della Delibera di Giunta è consultabile presso il Nido, l’Allegato 1 della stessa delibera è riportato di seguito:

Finalità
Sostenere economicamente le famiglie residenti che fruiscono del servizio socio-educativo
dell’asilo Nido Comunale affidato in concessione, garantendo un’integrazione della retta in base a
fasce ISEE che favorisca una maggior attenzione alle situazioni a basso reddito.
Destinatari
Genitori di bambini iscritti all’Asilo Nido Comunale o genitore in caso di famiglie monoparentali.
Istanza
Dato il numero limitato di disponibilità di posti, di cui 25 dedicati a coloro che presentano domanda
entro il 31/05/2022 e n.5 tra iscrizioni tardive di bambini affetti da disabilità o nati dopo la chiusura
delle iscrizioni e comunque entro il 30/09/2022, i genitori interessati al contributo comunale
possono presentare domanda al Comune anche attraverso il gestore del Nido tramite apposito
modulo disponibile sul sito del Comune di Vaprio d’Adda e presso l’Ufficio Scuola del Comune
allegando l’attestazione ISEE in corso di validità.
Eventuali ulteriori domande di contributo verranno valutate sulla base della residua disponiblità
economica.
Contributi
ISEE 2022
Sino a € 7.000,00
Da €7.000,01 a €10.000,00
Da €10.000,01 a €12.000,00
Da €12.000,01 a €15.000,00
Da € 15.000,01 a €20.000,00

CONTRIBUTO MENSILE
€ 280,00 tempo corto o lungo
€ 240,00 part-time 32 ore
€ 210,00 part-time
€ 250,00 tempo corto o lungo
€ 220,00 part-time
€ 190,00 part-time
€ 220,00 tempo corto o lungo
€ 190,00 part-time 32 ore
€ 170,00 part-time
€ 170,00 tempo corto o lungo
€ 140,00 part-time 32 ore
€ 120,00 part-time
€ 120,00 tempo corto o lungo
€ 100,00 part-time 32 ore
€ 90,00 part-time

Oltre ISEE € 20.000,00 (da ISEE 20.000,01) la famiglia non ha diritto ad alcun contributo.
TIPI DI FREQUENZA/RIDUZIONI:
➢ Tempo Pieno: frequenza giornaliera modulo tempo corto o lungo
➢ Tempo Part-time: frequenza modulo part-time (25 ore)
➢ Tempo Part-Time 32 ore: frequenza modulo part-time 32 ore
➢ Diritto al contributo anche per un solo mese di frequenza in caso di pagamento totale
della retta mensile;
➢ Diritto al contributo anche se il bambino è assente per malattia in caso di pagamento
totale della retta mensile;
➢ Diritto al contributo pieno anche in caso di frequenza di più figli;
➢ La retta ridotta dal gestore (escluso il rimborso pasto) per assenze a qualsiasi titolo,
inserimento e dimissione, dà diritto al solo 50% del contributo.
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Requisiti
Per l’anno educativo 2022/2023 per aver diritto al contributo le domande pervenute sanno
valutate secondo criteri per garantire una distribuzione più oculata e puntuale delle risorse
messe a disposizione.
Requisiti minimi per la domanda:
➢ ISEE non superiore a € 20.000,00
➢ Residenza nel comune di Vaprio d’Adda
➢ Entrambi i genitori dei bambini iscritti all’Asilo Nido Comunale (uno solo in caso di famiglie
monoparentali) devono risultare residenti alla data della iscrizione e sino alla fine della
frequenza;
➢ La famiglia non deve risultare morosa nei confronti del gestore o nei confronti del
Comune di Vaprio d’Adda per servizi sociali o scolastici.
Erogazione del contributo
➢ I contributi sono liquidati bimestralmente direttamente dalla Cooperativa gestore del
servizio.
➢ Il contributo si intende per ogni mese di effettiva frequenza.
➢ In caso di riscontrate inesattezze o incongruenze che abbiano determinato una indebita
riscossione del beneficio di contributo dovrà essere restituito al Comune nei tempi e modi
che saranno indicati dall’Ufficio Scuola.
➢ I dati sulla contribuzione saranno trasmessi al SIUSS, ex Casellario dell’Assistenza
dell’INPS ai sensi del Decreto interministeriale n. 206/2014 e successive modificazioni.
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MODALITA’ DI PAGAMENTO
La Cooperativa Sociale Aeris, in qualità di ente gestore del servizio6, è incaricata della riscossione delle rette di
frequenza. Le rette di frequenza vengo emesse a conguaglio, il mese successivo (es: ad ottobre si paga la retta di
settembre, a novembre si paga la retta di ottobre e così via).
Il pagamento delle rette dovrà avvenire mediante bonifico bancario sul conto:
BPER Banca - filiale di Vimercate
IBAN
IT 08 U 05387 34070 0000 4254 0566
Intestato a
Aeris cooperativa sociale - via Kennedy, 19 - 20871 Vimercate MB
Alla metà di ogni mese le famiglie ricevono la fattura del mese precedente. Nella fattura sono descritti:
L’importo della retta del mese precedente appena concluso;
Il conguaglio delle presenze effettive del mese precedente, vengono conteggiate le presenze e le assenze
effettive per applicare il costo del buono pasto e le eventuali scontistiche dove e quando previsto;
Eventuali quote relative a gite, uscite, progetti speciali. La partecipazione dei bambini a queste attività è
facoltativa e autorizzata dai genitori.
Dal ricevimento della fattura le famiglie dovranno provvedere entro i 5 giorni successivi al pagamento della retta.
È fatto d’obbligo inserire nella causale del pagamento: il nome e cognome del bambino, Asilo Nido Vaprio, mese
di pertinenza.
Dopo due mesi di mancato pagamento, la frequenza del bambino viene sospesa.
Il bambino è riammesso alla frequenza solo al saldo delle rette, contrariamente il bambino verrà dimesso dalla
frequenza.
Ricordiamo che in caso di difficoltà la responsabile del nido, l’amministrazione di cooperativa e l’ufficio servizi
sociali del comune sono sempre a disposizione per qualsiasi confronto con le famiglie.
Per ogni chiarimento è possibile contattare l'amministrazione della cooperativa nei seguenti orari:
Il lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00
Tel. 0396612211 - Fax. 0396918941
E-mail: amministrazione@coopaeris.it
ATTENZIONE:
1) È importante che nella causale dei pagamenti sia SEMPRE inserito il nome del bambino/a, il servizio che
frequenta, il mese di pertinenza.
2) Si precisa che, per usufruire di misure di sostegno economico al reddito famigliare è necessario che il
genitore che presenta le domande sulle apposite piattaforme, sia lo stesso che effettua i pagamenti relativi
alla quota di iscrizione e alle rette di frequenza.
3) Sempre in relazione alle misure di sostegno al reddito famigliare, che verranno definite da Governo e
Regione per l’anno 2022-2023, le modalità di emissione delle rette di frequenza potranno subire
cambiamenti in relazione alle modalità di erogazione delle misure stesse.
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Come esplicitato in copertina, l’ente gestore potrebbe variare in relazione al processo di affidamento di concessione del
servizio (gara d’appalto) che si terrà tra i mesi di maggio e luglio 2022
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CALENDARIO DELLE APERTURE E DELLE CHIUSURE DELL’ASILO NIDO
CALENDARIO ANNO EDUCATIVO 2022-20237
Giovedì 1° settembre 2022

Inizio anno educativo

Venerdì 28 luglio 2023

Termine anno educativo

PROGRAMMAZIONE GIORNATE RIAPERTURA
Giovedì 1, venerdì 2 settembre 2022 giornate di rientro con orario 8.00-13.00
Da lunedì 5 settembre 2022 funzionamento a pieno regime dalle 7.30 alle 18.00
GIORNI CON APERTURA RIDOTTA
Martedì 3, mercoledì 4 e giovedì 5 gennaio 2023 orario ridotto 7.30-16.30
CALENDARIO DELLE CHIUSURE
Lunedì 31/10/2022 e martedì 01/11/2022

Ponte Ognissanti

Giovedì 08/12/2022 e venerdì 09/12/2022

Ponte Immacolata

Da lunedì 26/12/2022 a lunedì 02/01/2023 compresi

Chiusura Natale/Capodanno

Venerdì 06/01/2023

Chiusura Epifania

Da giovedì 06/04/2023 a martedì 11/04/2023 compresi

Chiusura Pasqua

Lunedì 24/04/2023 e martedì 25/04/2023

Ponte Festa della Liberazione

Lunedì 01/05/2023

Chiusura Festa dei Lavoratori

Venerdì 02/06/2023

Festa della Repubblica

RIEPILOGO ANNO EDUCATIVO 2022-2023
Numero giornate rientro con apertura ridotta 8.00-13.00 (5 ore giornaliere) = 2
Numero giornate con apertura ridotta 7.30-16.30 (9 ore giornaliere) = 3
Numero giorni apertura giornata piena 7.30-18.00 (10,5 ore giornaliere) = 213
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Apertura minima definita dalla D.G.R. 292972020: “Il nido, nel rispetto di quanto stabilito dai contratti collettivi di lavoro,
deve garantire un’apertura annuale di almeno 205 giorni in cui deve essere garantito il rispetto dei requisiti di esercizio.
Se l’attività continua oltre i 205 gg e comunque anche nel mese di luglio, vanno garantiti tutti i requisiti previsti per l’asilo
nido anche attraverso forme di razionalizzazione e ottimizzazione delle attività (es: accorpamento di più asili nido). (…) Nel
caso in cui l'asilo nido sia parte di più plessi afferenti alla medesima direzione, il calendario e gli orari di apertura possono
uniformarsi al calendario scolastico regionale previsto per le scuole per l'infanzia.
Almeno 5 giorni la settimana
9 ore continuative di cui almeno 7 dedicate ad attività finalizzate.”
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CARTA MENU’
Composizioni del menù possono variare. Stagionalmente alle famiglie viene distribuito la carta
menù in vigore.

1° SETTIMANA

CARTA MENU' - STAGIONE ESTIVA
fac-simile
Lunedì

2° SETTIMANA

Giovedì

Venerdì

Fagiolini al vapore
½ prosciutto cotto

Pasta al pesto
Fettina di pollo al forno

Risotto alla parmigiana
Filete’ di pesce

Erbette al vapore
Frutta di stagione
Pane

Patate al forno
Frutta di stagione
Pane integrale

Lasagne al forno
Frutta di stagione
Pane

Carote lesse
Frutta di stagione
Pane int.

Pomodori
Frutta di stagione
Pane

MARTEDI’
Pasta all’olio

MERCOLEDI’
Risotto alla Milanese

GIOVEDI’
Zuppa alla contadina*

VENERDI’
Pasta al pomodoro

Prosciutto cotto

Scaloppine di lonza al
limone

Frittata alle zucchine

Polpette di manzo in umido

Fiori di Merluzzo in salsa al
basilico

Insalata
Frutta di stagione

Erbette
Frutta di stagione

Cavolfiori
Frutta di stagione

Fagiolini
Frutta di stagione

Verdura cotta
Frutta di stagione

Pane

Pane integrale

Pane

Pane integrale

Pane

Pizza

LUNEDI’

3° SETTIMANA

Mercoledì

Minestra primavera *
Arrosto di tacchino

LUNEDI’

4° SETTIMANA

Martedì

Pasta all’olio
Formaggio *

MARTEDI’

MERCOLEDI’

GIOVEDI’

VENERDI’
Pasta con pomodoro e zucchine
(frullate)

Pasta al pesto

Crema aurora con pasta

Pasta pasticciata

Riso all’olio

Formaggio
Fagiolini
Frutta di stagione

Lonza agli aromi
Patate al forno
Frutta di stagione

Fagiolini/carote
½ prosciutto cotto
Frutta di stagione

Arrosto di tacchino
Barbabietole
Frutta di stagione

Sogliola al forno
Pomodori
Frutta di stagione

Pane

Pane integrale

Pane

Pane integrale

Pane

LUNEDI’
Pasta all’ortolana

MARTEDI’
Risotto alla parmigiana

MERCOLEDI’
Fagiolini in insalata

GIOVEDI’
Pasta al pomodoro

VENERDI’
Zuppa di verdure con pasta *

Frittata con erbette

Polpettine al sugo

Prosciutto ½ porz.

Cotoletta di tacchino

Filetti di limanda panata

Pomodori

Cavolfiori al forno

Pizza

Pomodori

Verdura cotta

Frutta di stagione

Frutta di stagione

Frutta di stagione

Frutta di stagione

Frutta di stagione

Pane

Pane integrale

Pane

Pane integrale

Pane

Pane

Pane integrale

Pane integrale

Pane integrale

Pane

I PRODOTTI SOTTOLINEATI DERIVANO DA AGRICOLTURA BIOLOGICA
Inoltre sono di produzione biologica: pasta di semola, legumi, verdura, uova, aceto, farina di mais, farina
di frumento, olio extravergine di oliva.
I formaggi serviti sono, a rotazione: Asiago, Crescenza, Primo sale e mozzarella.
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ORGANIGRAMMA ASILO NIDO - RUOLI REFERENZE E RECAPITI

Organigramma organizzativo dell’Asilo Nido Girotondo:

Nota: per servizi complementari intendiamo: refezione scolastica, manutenzione, pulizie, fornitori, ecc.

Referenze e recapiti:
RUOC - Responsabile Unità Operativa Complessa Prima Infanzia
Giovanna Colnago
cell. 333 9588289 - orari: 8.30-17.00
e-mail giovanncolnago@coopaeris.it
PEDAGOGISTA - Supervisione e Coordinamento Pedagogico Prima Infanzia
Giovanna De Gregorio cell. 340 7838965 - orari: 9.30-13.30
e-mail giovannadegregorio@coopaeris.it
RUOS - Responsabile Unità Operativa Semplice Asilo Nido Girotondo Vaprio d’Adda
Daniela Tremolada
cell. 345 11136469 - orari: 13.30-15.00
e-mail danielatremolada@coopaeris.it
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L’Asilo Nido Girotondo di Vaprio d’Adda e è inserito in un circuito di servizi dedicati alla Prima Infanzia gestiti dalla Cooperativa AERIS.
Il Progetto Educativo è frutto di una esperienza decennale maturata dagli operatori AERIS che quotidianamente lavorano a contatto di
bambini e famiglie. Peculiarità dei nostri servizi è quella di lasciare molto spazio alla creatività e alla libera espressione, valorizzando ogni
singolo gesto, parola ed esperienza.
Oltre all’Asilo Nido Girotondo di Vaprio d’Adda, rientrano nel Progetto Educativo:
Asilo Nido Comunale Arcobaleno - Agrate Brianza (MB)
Asilo Nido Comunale papaveriepapere - Cambiago (MI)
Nido d’Infanzia – Martinengo (BG)
Asilo Nido Comunale papaveriepapere - Robbiate (LC)
SpazioGioco papaveriepapere – Agrate Brianza (MB)
Centro Prima Infanzia Servizio Ponte - Agrate Brianza(MB)
SpazioGioco papaveriepapere – Trezzo Sull’Adda (MI) attività sospesa causa Covid
SpazioGioco I Trottolin - Cambiago (MI) attività sospesa causa Covid
SpazioGioco Girotondo – Vaprio d’Adda (MI) attività sospesa causa Covid

Via Caduti, 7
20069 Vaprio d’Adda (MI)
TEL. 02 9095496
CELL. 345 1113646
girotondo.nidovaprio@coopaeris.it

Chi è AERIS: siamo una grande cooperativa che sa essere vicina alle persone con attenzione, rispetto, professionalità e competenza.
Aperti al dialogo e flessibili, ogni giorno proponiamo risposte efficaci alle esigenze di giovani, bambini, adulti in difficoltà e persone con
disabilità. Dal 1994 siamo riconosciuti come una realtà solida e credibile, in grado di creare valore per il territorio, grazie alla cura, alla
creatività e alla passione che mettiamo in ciò che facciamo.

Cooperativa Sociale AERIS a r.l.
ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA’ SOCIALE

Via J.F. Kennedy, 19 – 20871 Vimercate (MB)
TEL. 039 6612211 – FAX 039 6918941

WWW.COOPAERIS.IT
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