RISERVATO ALL’UFFICIO
PROT. N°

____________________

DOMANDA PRESENTATA IL

______________________________

Comune di Novara
Servizi Educativi

DOMANDA DI AMMISSIONE ALL’ASILO NIDO – ANNO SCOLASTICO 2019/2020
_l__sottoscritt ___________________________________________________________________
nat_ a _____________________________________ il ___________________________________
residente a __________________via ____________________________tel ___________________
e-mail ____________________________________________________________

C.F.

□□□□□□□□□□□□□□□□

di chi pagherà la tariffa del nido

CHIEDE L’AMMISSIONE
del_ propri_ figli_ Nome ________________________Cognome __________________________
nat_ a ________________________il _________________________________
C.F.

□□□□□□□□□□□□□□□□

residente a Novara (con almeno un genitore)

SI

□

M□

F□

del/la bambino/a

NO

□

AL SEGUENTE ASILO NIDO
consapevole che negli asili nido BALCONI e PANDA non verranno a settembre
attivate le sezioni per i bambini nati nell'anno 2019.
E’ possibile scegliere più nidi – anche tutti – indicandone la preferenza in ordine numerico.
Asilo Nido Andersen

viale Roma, 43

Asilo Nido Arcobaleno

via Pianca, 30

Asilo Nido Folletti

via Juvarra, 7 /A

Asilo Nido Girotondo

via Redi, 4

Asilo Nido Panda

via Sforzesca, 89/D

Asilo Nido Peter Pan

viale Verdi, 5

Asilo Nido Pollicino

via Lazzarino, 2

Asilo Nido Marcella Balconi

largo Cantore, 2
1

□
□
□
□
□
□
□
□

SCELTA ORARIO DI FREQUENZA:
DALLE ORE

8,00 ALLE ORE 16,00

□

DALLE ORE

7,30 ALLE ORE 16,00

□

DALLE ORE

8,00 ALLE ORE 17,00

□

DALLE ORE

7,30 ALLE ORE 17,00

□

DALLE ORE

8,00 ALLE ORE 18.30 *

□

* orario dalle 17:00 alle 18:30 per i nidi

PETER PAN e POLLICINO
al compimento dell’anno di età del bambino
e si attiverà nel caso di almeno 6 richieste ad avvio
anno scolastico per singolo Asilo Nido
DALLE ORE

8,00 ALLE ORE 13.30

□

PART TIME

DALLE ORE

7.30 ALLE ORE 13,30

□

PART TIME

Si autorizza ad inviare tutte le comunicazioni tramite:
posta elettronica

□

________________________________________________

telefono

□

padre___________________________________________
madre___________________________________________
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Alle stesse condizioni economiche degli asili nido comunali, vuole essere inserito nella
graduatoria degli asili nido privati convenzionati (nel caso vi fossero posti)

SI

□

NO

□

RICHIEDE L‘AGEVOLAZIONE TARIFFARIA
(ALL'ATTO DELL'ACCETTAZIONE DEL POSTO DOVRÀ PRESENTARE IL MODELLO ISEE)

SI

□

NO

□

DICHIARA QUANTO SEGUE:
IN RELAZIONE AI FIGLI

il bambino per cui si chiede l’iscrizione

□
□
□

è in condizioni di disabilità
è in corso di adozione
è in affido

Presenza di altri figli:
(indicare il numero nella casella)
-

di età inferiore ai 3 anni

-

di età inferiore ai 3 anni inserito in asilo nido Comunale
(non cumulabile con il precedente)

-

di età inferiore ai 7 anni

-

di età inferiore ai 14 anni

-

disabili

(non cumulabile con i precedenti)
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□
□

punti 3

□
□
□

punti 2

punti 4

punti 1
punti 6

SITUAZIONE FAMILIARE
Ha diritto al posto:

-

□

il bambino convivente col solo genitore che l’ha riconosciuto
(nello stato di famiglia deve comparire il bambino con il solo genitore )

□
□

il bambino orfano convivente con il solo genitore
il bambino orfano di entrambi i genitori

Bambino riconosciuto da un solo genitore o orfano di un genitore convivente con altri

□ punti 10
□

Bambino con genitori legalmente separati o divorziati
(nello stato di famiglia deve comparire il bambino con il solo genitore)

Per ogni genitore invalido:
-

invalidità dal 46% al 73%

-

invalidità pari o superiore al 74%

-

invalidità pari al 100%

Madre

Padre

□
□
□

□
□
□

punti 2

punti 3
punti 5
punti 6

Per ogni altro parente invalido convivente entro il terzo grado
(nonni, bisnonni, zii riferiti al bambino ):
-

invalidità pari o superiore al 74%

N°

-

invalidità pari al 100%

N°

□
□

punti 4,5
punti 5

Per ogni persona con invalidità pari o superiore al 74% presente in uno dei nuclei familiari
dei nonni se residenti nel Comune di Novara
N°

Bambino rimasto in lista d’attesa per due anni consecutivi (terza richiesta)
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□

punti 1,5

□

punti 2

OCCUPAZIONE
I punteggi assegnati in questa sezione non sono cumulabili, ma si applicano per ciascun genitore,
anche se separati o divorziati.
Lavoro del padre
Lavoratore dipendente
Ditta /Ente _____________________________________ Città ____________________________
Via _________________________________________Tel ________________________________
Lavoratore Autonomo
Ditta /Ente _____________________________________ Città ____________________________
Via _________________________________________Tel _______________________________
Partita IVA (obbligatoria) n°__________________Iscrizione Albo ____________n° ____________
Iscrizione Camera di Commercio n° _________________________
Lavoro della madre
Lavoratrice dipendente
Ditta /Ente ____________________________________ Città ____________________________
Via ________________________________________

Tel. _____________________________

Lavoratrice Autonoma
Ditta /Ente ____________________________________ Città ____________________________
Via _________________________________________

Tel._____________________________

Partita IVA (obbligatoria) n°___________________Iscrizione Albo____________n° __________
Iscrizione Camera di Commercio n° _____________________________
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Tempo indeterminato/libera professione
Quando il genitore è impegnato:
-

almeno 35 ore settimanali

-

da 25 a 34 ore settimanali

-

da 18 a 24 ore settimanali

-

inferiore alle 18 ore settimanali

Madre

Padre

□
□
□
□

□
□
□
□

punti 10
punti 8
punti 6
punti 4

L’orario degli insegnanti a tempo pieno è fissato dai contratti di categoria.

Tempo determinato o incarichi a scadenza
Quando il genitore è impegnato:
-

almeno 35 ore settimanali

-

da 25 a 34 ore settimanali

-

da 18 a 24 ore settimanali

-

inferiore alle 18 ore settimanali

Madre

Padre

□
□
□
□

□
□
□
□

x n° ______ settimane punti 0,25
x n° ______ settimane punti 0,20
x n° ______ settimane punti 0,15
x n° ______ settimane punti 0,10

Il punteggio è riferito a ogni frazione settimanale. Il conteggio viene fatto cumulando, a partire dal
1° aprile (o dal 1° ottobre) dell’anno precedente, i contratti retroattivi anche non continuativi fino ad
un massimo di 10 punti

Contratti per cui non è prevista una quantificazione oraria

□

x n° ____ mesi punti 0,70

Il punteggio è riferito a ogni frazione mensile. Il conteggio viene fatto cumulando, a partire dal
1° aprile (o dal 1° ottobre) dell’anno precedente, i contratti retroattivi (non contemporanei) anche
non continuativi, oltre che quelli in essere (fino ad un massimo di 8,40 punti)

□

Quando il genitore è in mobilità

6

punti 3,5

PARTICOLARI SITUAZIONI LAVORATIVE
I seguenti punteggi si applicano per ciascun genitore e possono essere cumulati.
Quando l’occupazione prevede l’impegno notturno:

-

Continuativo

-

per almeno 5 notti al mese

Madre

Padre

□
□

□
□

punti 2,5
punti 1

Quando il genitore lavora per almeno 6 mesi all’estero senza possibilità di rientro
Madre

Padre

□

□

punti 3

Quando il lavoratore è impegnato continuativamente su turno diurno della durata di almeno
sei ore in un arco orario di lavoro della ditta di almeno 14 ore (turnisti)
Madre

Padre

□

□

punti 1

Quando il lavoratore è anche studente
(saranno considerati i corsi di scuola pubblica, parificata o università limitatamente alla prima laurea )
Madre

Padre

□

□

punti 1,5

Quando il genitore è solo studente
(scuola pubblica, parificata o università limitatamente alla prima laurea )
Madre

Padre

□

□

punti 5

Madre:
Scuola _____________________________indirizzo ______________________tel._____________
Padre:
Scuola _____________________________indirizzo ____________________tel. ______________
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Si esibisce la certificazione relativa ai seguenti punti :
A)
B)
C)
D)

Tempo determinato o incarichi a scadenza
Contratti per cui non è prevista una quantificazione oraria
Lavoro all’estero per almeno 6 mesi senza possibilità di rientro
Corsi di scuola / università privata e/o parificata

□
□
□
□

Per i punti a) – b) – c) i dipendenti pubblici autocertificano la loro situazione

IL/LA SOTTOSCRITTO/A PADRE/MADRE
(i cui dati anagrafici compaiono nell’apposita sezione del presente modulo)

DICHIARA
CHE QUANTO AFFERMATO IN OGNI PARTE DELLE PRESENTE DOMANDA CORRISPONDE AL VERO
ED INOLTRE:
 È consapevole che il sistema tariffario è quello relativo alle deliberazioni di C.C. n° 21, 22 del 28.04.2014 e
n° 214 del 2.08.2016;
 autorizza l’ufficio competente ad inviare le comunicazioni tramite e-mail o telefono;
 autorizza qualsiasi controllo su stati e fatti personali propri e di terzi dichiarati nella presente domanda;
 si impegna a produrre i documenti eventualmente richiesti nell’ambito di tali verifiche;
 autorizza che i dati forniti e i dati di cui si verrà a conoscenza qualora il bambino venga inserito al Nido siano
utilizzati esclusivamente per i fini istituzionali del servizio, come previsto dalla legge sulla privacy;
 è consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di falsità e di dichiarazioni mendaci, come
previsto dall’art. 76 D.P.R. 28.12.2000 n° 445;
 è consapevole che in caso di dichiarazioni non veritiere decade dagli eventuali benefici conseguiti e passa
all’ultimo posto della graduatoria come previsto dall’art. 75 D.P.R. 28.12.2000 n° 445 e dal “Regolamento per
la gestione dei servizi socio-educativi comunali per la prima infanzia e per la famiglia” deliberazione di
Consiglio Comunale n° 15 del 27.03.2014;
 è consapevole che dovrà accettare la tariffa (rispetto alla quale si fa riferimento alle note informative
consegnate e stabilita ai sensi delle Deliberazioni di C. C. n° 21 e 22 del 28.04.2014) prima dell’inserimento,
presso l’Ufficio Asili Nido - C.so Cavallotti 23, pena la decadenza dall’assegnazione del servizio;
 è consapevole che al momento dell'accesso al nido il/la proprio/a figlio/a deve essere in regola


con gli obblighi vaccinali previsti dalla normativa vigente;

è consapevole che, accettando il posto al nido, accetta di fruire esclusivamente dei menù predisposti dall’Ente
e approvati dall’ASL NO (salvo casi relativi a particolari problemi alimentari certificati dal medico)
Titolare del procedimento è il Comune di Novara, nella persona del Dirigente Servizi Educativi C.so Cavallotti 23
tel. 0321 3703570/15.

Novara, _______________________
FIRMA del /la dichiarante (un genitore o chi ne fa le veci)
_______________________________________________________
ATTENZIONE – Alla domanda deve essere allegata copia di un documento di riconoscimento
valido del sottoscrittore
La presente domanda di ammissione agli asili nido comunali è conforme alle disposizioni
contenute nella deliberazione di C.C n. 15 del 27.03.2014
RISERVATO ALL’UFFICIO
Si attesta che il/la dichiarante ha sottoscritto la presente dichiarazione in mia presenza

Novara _____________________

L’addetta
________________________________
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COMUNE DI NOVARA
Servizi Educativi
C.so Cavallotti, 23
tel. 0321 3703511/16 - fax 0321 3703939 – e-mail ufficio.nidi@comune.novara.it

AUTOCERTIFICAZIONE
DA COMPILARSI UNICAMENTE NEL CASO SI RICHIEDA
LA FREQUENZA DALLE ORE 17:00 ALLE ORE 18:30
Io sottoscritto

______________________________________________________________

padre di

________________________________________________________________

Dichiaro, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla Legge per false attestazioni e mendaci
dichiarazioni (art. 76 D.P.R. 445 del 28.12.00 per falsità in atti e dichiarazioni false e della possibilità di
decadenza dall’assegnazione del servizio), di essere effettivamente impegnato in attività lavorativa pomeridiana e
di non essere in grado di arrivare entro le 17:00 all’Asilo Nido.
Lavoratore dipendente
Ditta /Ente_________________________________________________
Città ____________________________
Via ______________________________________Tel______________________N° ____ore lavorate settimanalmente
Lavoratore Autonomo
Partita IVA (obbligatoria) n°__________________________________
Iscrizione Albo________________________________n°__________________________
Iscrizione Camera di Commercio n°___________________________
Sede di lavoro________________________________________tel_____________________________
firma
_____________________.
÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷
Io sottoscritta _____________________________________________________________
madre di

____________________________________________________________

Dichiaro, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla Legge per false attestazioni e mendaci
dichiarazioni (art. 76 D.P.R. 445 del 28.12.00 per falsità in atti e dichiarazioni false e della possibilità di
decadenza dall’assegnazione del servizio), di essere effettivamente impegnato in attività lavorativa pomeridiana e
di non essere in grado di arrivare entro le 17:00 all’Asilo Nido.
Lavoratore dipendente
Ditta /Ente_______________________________________ Città ____________________________________
Via___________________________________Tel_______________________N° ______ore lavorate settimanalmente
Lavoratore Autonomo
Partita IVA (obbligatoria) n°
______________________________
Iscrizione Albo _________________________________n° _________________________
Iscrizione Camera di Commercio n°______________________________
Sede di lavoro____________________________________________tel______________________________
firma
________________________
Novara ________________________
I dati contenuti nella presente autocertificazione verranno utilizzati dal Comune esclusivamente ai fini dell’iscrizione all’anno scolastico
2019/2020 e non saranno oggetto di utilizzo e diffusione.
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NOTE INFORMATIVE PER I GENITORI
SCELTA ASILI NIDO
Nella domanda i genitori potranno scegliere più nidi (anche tutti) indicando l’ordine di preferenza.
Le graduatorie per nido ed età terranno conto delle priorità indicate.
Se la famiglia accetta il posto al nido assegnato, viene automaticamente cancellata dalle altre
graduatorie.
Qualora il posto al nido assegnato non corrisponda alla prima scelta, la famiglia può rinunciare al
posto assegnato, rimanendo in lista di attesa unicamente nei nidi indicati come priorità precedente a
quello assegnato.
Una famiglia in lista di attesa nei nidi scelti, qualora venga chiamata in corso d’anno, se non accetta
rimane nella lista di attesa nei nidi indicati come priorità precedente a quello assegnato.
L’ordine di ammissione al primo anno di frequenza viene determinato, di norma, in base alla
seguente età dei bambini:
sezione piccoli:
bambini nati dal 1° gennaio 2019 in poi
sezione medi:
bambini nati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018
sezione grandi:
bambini nati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2017
E’ possibile la costituzione di sezioni miste o con altri vincoli correlati all’età (anche in corso
d’anno) per le quali verrà predisposta apposita progettazione educativa ed organizzativo-gestionale.
Nel caso si chiamassero i bambini in base alle rinunce in corso d’anno, è possibile a partire dal
mese di gennaio ammettere bambini in base all’età anche non tenendo conto dell’ordine di
graduatoria per offrire loro il più possibile un gruppo omogeneo.
E’ anche possibile scegliere di essere inseriti nella graduatoria relativa agli asili nido convenzionati;
tale graduatoria verrà resa nota tramite pubblicazione presso gli uffici competenti.
L’Amministrazione Comunale qualora avesse la disponibilità per convenzionare dei posti,
garantisce presso gli asili nido privati solo la frequenza per l’anno scolastico 2019/2020.
ORARIO
L’orario di apertura degli asili nido risponde a caratteristiche di flessibilità e può comprendere
moduli orari diversificati.
L'orario di frequenza dei bambini dovrà essere confermato dai genitori al momento dell'accettazione
della tariffa scegliendo il modulo educativo che interessa.
Possono essere chieste più variazioni di orario nel corso dell’anno scolastico, laddove l’orario di
funzionamento previsto nella struttura lo consenta; l’Amministrazione si riserva la possibilità di
decidere se accoglierle in considerazione delle variabili gestionali/organizzative.
L’eventuale richiesta di modifica dovrà essere presentata per iscritto al servizio competente entro il
25 del mese.
In caso di assenso, la modifica della tariffa e dell’orario partiranno dal mese successivo.
In ogni caso, i bambini non possono superare una presenza di 10,30 ore giornaliere al nido
secondo le modalità delle articolazioni orarie previste.
La richiesta di flessibilità in orario non gestito da personale comunale va integrata da una
dichiarazione attestante l’impegno lavorativo di entrambi o dell’unico genitore nella fascia oraria
richiesta. Qualora vi fosse la disponibilità di posti si accoglieranno anche le richieste di coloro che
non rispondono a tale requisito; si accetteranno le richieste in base all’ordine cronologico di
presentazione e, nel caso di richieste fatte lo stesso giorno, ha priorità il bambino di età maggiore.
Tale flessibilità oraria viene comunque attivata per i bambini che abbiano compiuto l’anno di
età e si attiverà nel caso di almeno 6 richieste ad avvio anno scolastico per singolo Asilo Nido.
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GRADUATORIE E RICORSI
L’ufficio competente provvederà a rendere pubbliche le graduatorie tramite:
- pubblicazione sul sito del Comune
- affissione delle graduatorie presso la sede del Servizio Asili nido
- affissione delle graduatorie presso l’Albo pretorio
- consultazione delle graduatorie presso l’URP
- posta elettronica alle famiglie che indicano il loro indirizzo
Entro 15 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie può essere presentato ricorso dai genitori che
ritengono di riscontrare errori di valutazione.
La graduatoria definitiva sarà approvata con atto del Dirigente del Servizio dopo l’esame dei ricorsi.
La graduatoria verrà aggiornata con le domande pervenute nel mese di ottobre.

IMPORTANTE
A seguito della comunicazione dell’ammissione, le famiglie devono procedere all’accettazione della
tariffa e al pagamento della quota di iscrizione pari ad € 30,00.
Le famiglie devono controfirmare l’accettazione della tariffa entro e non oltre il 10 luglio nel caso
l’ammissione sia prevista per inizio anno scolastico ed entro 5 giorni lavorativi dalla comunicazione
se l’ammissione avviene dopo il 10 luglio; in entrambi i casi il mancato adempimento dà luogo
all’immediata esclusione dalla graduatoria, senza necessità di ulteriori comunicazioni.
Il provvedimento di dimissioni d’ufficio potrà essere adottato anche nel caso in cui vengano
espletati gli obblighi sopra indicati, ma la famiglia non si presenti (senza alcuna giustificazione) né
per la data del previsto colloquio, né per la data di inizio inserimento.
L’inserimento del bambino sarà effettuato nei termini previsti dall’organizzazione di ogni singolo
nido seguendo, di norma, l’ordine di graduatoria.
La tariffa decorre dalla data per l’inserimento comunicata durante il primo colloquio,
indipendentemente da eventuali ritardi o assenze non imputabili al nido che provvederà a stabilire,
eventualmente, la nuova data in base alla organizzazione interna.
Le comunicazioni tra l’Ufficio Asili Nido e le famiglie avverranno esclusivamente via mail o
telefoniche
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AGEVOLAZIONE TARIFFARIA
L’agevolazione tariffaria deve essere richiesta contestualmente alla domanda di ammissione al nido.
La richiesta deve essere perfezionata, a pena di esclusione, allegando la dichiarazione sostitutiva
delle condizioni economiche, non appena si renda disponibile la dichiarazione dei redditi percepiti
nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda, e comunque entro e non oltre il 10
luglio.
La tariffa viene calcolata in base alla seguente formula:
tariffa = tariffa minima + (x-ISEE minimo)*(tariffa massima-tariffa minima)/
(ISEE massimo – ISEE minimo)
dove x= ISEE del singolo utente
Le tariffe sono stabilite in base alla scelta oraria specificate nella seguente tabella:
ISEE

Tariffa
minima

€ 8.300,00

Orario base
8:00 – 16:00

€ 64,40

Tariffa
Da
Valore di cui
intermedia € 83001,01 alla formula
a
€ 24.999,99
Tariffa
massima

€ 25.000,00

280,00

Orario base + Orario base + Orario base +
pre-nido
post-nido
pre-nido +
7:30 – 16:00 8:00 – 17:00
post-nido
7:30 – 17:00
€ 72,45

€ 76,48

€ 80,50

Valore di cui
alla formula

Valore di cui
alla formula

Valore di cui
alla formula

€ 315,00

€ 332,50

€ 350,00

E’ prevista la riduzione del 25% per il tempo parziale con pasto (8-13,30)
La riduzione della tariffa, in caso di assenza del/la bambino/a (quota di presenza di € 4,40 al giorno
e quota giornaliera di cui alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 28.04.2014) verrà
riconosciuta – al massimo – fino alla concorrenza della tariffa dovuta per il periodo di riferimento.
Per il servizio di prolungamento orario dalle ore 17,00 alle 18,30 è richiesta una tariffa
fissa di €. 60,00
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COMUNE

DI

NOVARA

Servizi Educativi

SERVIZI INTEGRATIVI
Il Comune di Novara, per garantire risposte flessibili e differenziate alle esigenze dei genitori e ai
bisogni di crescita dei loro figli, ha sviluppato una molteplicità di servizi ed iniziative.

SPAZIO GIOCO IL MELOGRANO
Via della Riotta, 19/D

GENITORI E BAMBINI: dall’attesa……ai primi passi
SPAZIO BIMBI: è un momento d'incontro, di scambio e confronto con Educatrici e dedicato ai
genitori con bambini sino agli 11 mesi. Un'occasione per osservare il proprio bambino mentre
esplora e si sperimenta giocando e un'opportunità di condividere l'esperienza di crescita tramite
conversazioni su temi riguardanti aspetti educativi, dubbi, difficoltà rispetto ai quali si sente
l'esigenza di confrontarsi.
Incontri bisettimanali.
MASSAGGIO INFANTILE: con il massaggio possiamo accompagnare, proteggere e stimolare la
crescita e la salute del bambino, favorire il rilassamento, lo stato di benessere generale e rafforzare
la relazione. Corsi condotti da Educatrici con formazione AIMI.
Ciclo di 5 incontri.
LABORATORIO PSICOMOTORIO: incontri con mamme e papà per meglio comprendere
grazie ai consigli dell'Educatrice con formazione in Psicomotricità, quali sono le tappe dello
sviluppo motorio del bambino e come favorirlo. Si parlerà di come giocare e con quali giochi
possiamo accompagnare il bambino in una crescita armonica di corpo e mente.
Cicli di 2 incontri.
COCCOLE NEL PANCIONE: spazio dedicato a mamme in dolce attesa per relazionarsi
positivamente con il pancione, dedicandosi del tempo nel quale ci si avvicina alla nascita del
bambino pensando a lui, preparando il suo spazio, a come accoglierlo, condividendo momenti ricchi
di emozioni, timori e aspettative con Educatrici, Psicologhe, Ostetrica, Fisoterapista.
Incontri settimanali.
PERCORSI “NATI PER LA MUSICA”:
MUSICA IN GRAVIDANZA: laboratorio sonoro musicale, dedicato alla mamma e al papà che
aspettano il loro piccolo iniziando ad entrare in rapporto con lui attraverso la musica e il
movimento.
FILASTROCCHE E NINNA NANNA: laboratorio sul linguaggio musicale per mamme e papà con
bambini sino a 10 mesi. Il canto, l'abbraccio e il contatto intimo che nascono da una ninna nanna
sono momenti preziosi per la costruzione di un legame profondo tra il bambino e i suoi genitori.
Cicli di 4 incotri condotti da una Psicologa, Musicista e Musicoterapeuta.
Tutte le iniziative "Dall'attesa... ai primi passi" sono gratuite. E' necessario compilare il
modulo di adesione.
E mail: centro.famiglie@comune.novara.it
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GENITORI E BAMBINI: dai 12 mesi ai 3 anni
Lo Spazio Gioco è un luogo di incontro e socializzazione per bambini ed adulti. I bambini si
trovano in uno spazio pensato per il gioco dove le Educatrici propongono attività simboliche, di
narrazione, di manipolazione, teatrali, musicali. La presenza costante di un adulto di riferimento
accompagna ogni bambino verso la conquista di competenze individuali e sociali. Si gioca, si
impara, si fanno le prime amicizie, mentre gli adulti costruiscono relazioni di sostegno reciproco,
condividendo le esperienze dei loro bambini in un clima accogliente, informale, empatico.
Le attività sono organizzate per gruppi di bambini dai 12 mesi ai 3 anni.
La frequenza è bisettimanale.
E' prevista una quota d'iscrizione. E' necessario compilare il modulo di iscrizione.
E mail: centro.famiglie@comune.novara.it
CENTRO PER LE FAMIGLIE
Via della Riotta n. 19/D
tel. 0321 3703721/3703723
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CENTRO PER LE FAMIGLIE
È uno spazio in grado di erogare servizi utili, in particolare, alle giovani coppie, ai genitori in attesa
e alle famiglie con figli minori, per sostenere la genitorialità e favorire iniziative di auto e mutuo
aiuto. E' un luogo dove le famiglie possono incontrarsi, ricevere informazioni utili per gestire la
relazione educativa con i propri figli, trovare proposte, consulenze ed iniziative gratuite.
Al Centro per le Famiglie puoi trovare queste iniziative gratuite:
SPAZIO ASCOLTO GENITORI: è uno spazio di consulenza psicologica riservato, dove i
genitori possono portare le incertezze, i dubbi, le preoccupazioni sul comportamento dei figli.
Dedicato ai genitori che si trovano ad attraversare un momento di difficoltà con i propri figli.
Colloqui condotti da Psicologi.
CONSULENZA FAMILIARE: offre ascolto e confronto a tutti coloro che vivono all’interno del
proprio nucleo familiare una situazione di disagio, conflitto, dubbio. La coppia, ma anche un
singolo membro familiare, incontra gli operatori con lo scopo di comprendere le difficoltà
relazionali ed individuare le strategie migliori per superarle.
Colloqui sostenuti da psicologi.
CONSULENZA ADOLESCENTI: è uno spazio dove i genitori possono parlare delle loro
difficoltà con i figli, trovare sostegno in relazione a questa particolare fase di vita ed essere aiutati
ad esprimere le proprie risorse e capacità educative.
Colloqui condotti da psicologi.
SPORTELLI DI INFORMAZIONE LEGALE: è uno spazio di ascolto riservato in cui gli utenti
del Centro per le Famiglie possono chiedere e ricevere un consiglio o un suggerimento su come
affrontare piccole problematiche che possono verificarsi nell'ambito familiare, lavorativo, sociale.
Colloqui condotti da professionisti iscritti all'Albo degli Avvocati di Novara.
CONVERSAZIONI GENITORI: si tratta di incontri – gratuiti – condotti da esperti; un clima
accogliente e di reciprocità aiuta a confrontarsi su vari argomenti inerenti la crescita dei figli e le
problematiche di carattere familiare.
LABORATORI PER ADULTI: consentono di creare occasioni di incontro e di confronto tra
adulti. I laboratori vogliono offrire spunti di riflessione da riportare all’interno della vita familiare e
nel rapporto con i propri figli.
LABORATORI PER I BAMBINI: momenti creativi in cui i bambini, insieme con i genitori,
possono sperimentarsi in un ambiente adatto a loro.
LABORATORI ESPRESSIVI PER BAMBINI DAI 3 AI 6 ANNI CHE STANNO VIVENDO
LA SEPARAZIONE DEI GENITORI: è un momento in cui i ragazzi possono trovare sostegno e
scambio reciproci e possono esprimere il loro vissuti e le loro emozioni in un ambiente accogliente
alla presenza di personale qualificato.
IL RITROVO DEI PAPA': spazio dedicato al confronto tra papà. Attraverso la presenza degli
psicologi, si propone una riflessione consapevole sulle modalità di relazione positiva con i propri
figli e con la fase di crescita che essi stanno vivendo. Gli incontri sono rivolti a papà con figli da 0 a
6 anni.
Il percorso prevede 2 incontri al mese.
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CONSULENZA NEUROPSICOMOTORIA: uno spazio di ascolto gratuito rivolto ai genitori di
bambini tra 0 e 6 anni.
Un'opportunità per confrontarsi, avere informazioni e suggerimenti utili sui dubbi legati alla crescita
e allo sviluppo neuropsicomotorio del vostro bambino.
Un'occasione per individuare le risorse e i bisogni di vostro figlio, per supportare voi genitori nel
vostro fondamentale ruolo educativo.
I colloqui saranno condotti da una terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva.
CONSULENZA LOGOPEDICA: è uno spazio di ascolto gratuito e riservato per avere
informazioni e suggerimenti utili ai genitori di bambini tra i 0 e i 5 anni, ad Educatrici di Asilo
Nido, ad Insegnanti di Scuola dell'Infanzia, al fine di supportare il loro ruolo educativo.
Colloqui condotti da una logopedista.
INFORMAZIONI SUI SERVIZI E LE RISORSE CHE LA CITTà OFFRE AI BAMBINI ED
ALLE FAMIGLIE.
Gli appuntamenti e le iscrizioni per tutte le iniziative si effettuano presso il Centro per le Famiglie
dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 12:30 telefonando allo 0321 3703721 o via e-mail:
centro.famiglie@comune.novara.it
Per essere aggiornati sui servizi e sulle iniziative per le famiglie segui la pagina facebook Centro
per le Famiglie Comune di Novara

Si dà l’autorizzazione per inserire il proprio indirizzo nella mailing-list del Centro per le Famiglie
per ricevere materiale informativo relativo sia alle iniziative del Comune di Novara sia alle
iniziative presenti sul territorio.
Indirizzo e-mail_________________________________________________________________
Cognome e nome__________________________________________________________________
Data_________________________________Firma_____________________________________
16

Comune di Novara

MICRO ASILI NIDO PRIVATI
INSERITI NELL’ALBO DELLE STRUTTURE ACCREDITATE
Il Comune di Novara per garantire, all’interno dei servizi educativi 0-3 anni, la centralità dei
bisogni dei bambini ed il supporto alle famiglie, sostiene la presenza di servizi educativi di qualità
ed affidabilità in tutto il territorio comunale con omogenee modalità organizzative e gestionali.
Pertanto, si è istituito un albo degli asili nido/micro asili nido privati accreditati per promuovere un
sistema educativo integrato; le strutture che hanno aderito garantiscono requisiti aggiuntivi rispetto
a quelli previsti per ottenere l’autorizzazione al funzionamento.
Con l’accreditamento i servizi privati sono inseriti nel sistema pubblico dell’offerta e solo con essi
il Comune può stipulare convenzioni.
I servizi educativi per la prima infanzia accreditati devono possedere i requisiti specifici previsti nel
“Regolamento Comunale per l’accreditamento e il convenzionamento dei servizi educativi per la
prima infanzia”.
Tali requisiti riguardano tra gli altri: le metodologie educative, gli spazi, la ristorazione, il personale,
la periodica attività di formazione e aggiornamento, il rispetto dei rapporti numerici educatricibambini.
Il Comune verifica e controlla costantemente la persistenza dei requisiti che hanno dato luogo
all’accreditamento.
I micro nidi inseriti nell’Albo delle strutture accreditate sono:
MICRO NIDO CIUCCIOLANDIA
Corte degli Arrotini, 1 – La Cittadella 28100 NOVARA
Tel 3482261751 - Sig.ra Favaro Simona
www.nidociucciolandia.it
Il micro nido è aperto tutto l’anno dalle 7:30 alle 18:30 dal lunedì al venerdì (chiuso solo la
settimana di Ferragosto)
Accoglie 24 bambini suddivisi in tre fasce di età: piccoli (da 6 mesi a 1 anno), mezzani (da 1 a 2
anni) e grandi (da 2 a 3 anni) ed offre il servizio part-time fino alle 13.30 oppure il tempo pieno fino
alle 18.30.
Dal 2002 Ciucciolandia accoglie i bimbi in una struttura di 350 mq. molto luminosa e suddivisa in
diverse stanze in base alle aree tematiche.
Il team di educatrici, con formazione specifica e un contratto di lavoro a tempo indeterminato,
accompagna i bambini durante il loro percorso di crescita.
Quotidianamente vengono organizzate attività, laboratori e percorsi utili allo sviluppo cognitivo,
motorio, espressivo e socio-relazionale del bimbo.
Dispone inoltre di una cucina interna e di un piccolo spazio all’aperto.
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MICRONIDO IL GIRASOLE
Via Canobio 11 28100 NOVARA
Tel 0321 623781
Il micro nido è aperto dalle 7:30 alle 17:30 ed accoglie fino a 24 bambini.
Pone a fondamento del proprio lavoro pedagogico la convinzione che ciascun bambino è costruttore
della propria evoluzione secondo tempi e caratteristiche proprie. Pertanto, il compito principale del
personale educativo è di affiancare, promuovere e sostenere il processo di crescita tramite strategie
metodologiche che consentano ai bambini di raggiungere margini di autonomia e di fiducia sempre
più ampi. Adotta la pedagogia montessoriana quale pensiero guida per progettare i percorsi
educativi.
MICRONIDO Bilingue MINI CLUB SCOOBY
Via Alcarotti, 75/77 - 28100 NOVARA
Tel 0321 1894791- 3897615444
info@miniclubscooby.it
www.miniclubscooby.it
Il micro nido è aperto tutto l’anno dalle ore 7:30-18:30 compreso luglio e agosto. Offre un ambiente
accogliente, sicuro, morbido e a misura di bambino per stuzzicarne la creatività, acquisire nuove
abilità, giocare, apprendere, sperimentare e crescere in armonia.
Il nido offe un percorso Bilingue Italiano/Inglese con il metodo di apprendimento per bambini di età
1-3 anni con metodo “English Yo ho ho..!”
Un luogo in cui le nostre educatrici, attente e qualificate, sostengono i bambini nel loro sviluppo, in
un ambiente dove tutto ciò che si guarda, ascolta e prova diventa un passo verso la meravigliosa
avventura della vita!
Il micro nido offre un servizio di consulenza psicologica per affrontare i diversi passaggi evolutivi
del proprio bambino.
Dispone di una cucina interna con la possibilità di menù basati su necessità specifiche.
MICRO NIDO PRIMI PASSI
Via Gnifetti, 5 28100 NOVARA
Tel 0321 34629 Tel coordinatrice Sig.ra Amina Lari 3496516698.
Open day tutti i giorni fissando un appuntamento telefonico.
Il micro nido è aperto da settembre a luglio dal lunedì al venerdì dalle 7:30 alle 17:30.
Il progetto “Primi passi” si inserisce nelle finalità generali della Caritas Diocesana.
Viene promossa la corresponsabilità educativa tra nido e famiglia attraverso un programma di
genitorialità assistita; numerosi anche i momenti di condivisione per stare insieme ai propri figli. Il
tutto per aiutare i genitori ad accrescere il benessere dei loro bambini.
La struttura, insieme alle famiglie, si avvale del supporto costante e continuo di una pedagogista.
Il Micro Nido offre un’area esterna attrezzata con orto didattico.

Per informazioni è possibile contattare i Servizi Educativi - Ufficio Asili Nido – C.so Cavallotti, 23
tel. 0321 3703511/16 Fax 0321 3703939 e-mail ufficio.nidi@comune.novara.it
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