Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi,
dal lunedì al venerdì, dalle 9.15 alle 12.15,
alla Responsabile o alla Coordinatrice presso:
Ufficio Servizi Prima Infanzia
Via Carlo Collodi 5 - telefono 0377/32583
Sito Web: http://www.comune.codogno.lo.it
e-mail: protocollo@pec.comune.codogno.lo.it
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Servizi Prima Infanzia

ASILO NIDO

I Servizi Prima Infanzia sono accreditati
e operano con un Sistema di Gestione
della Qualità certificato secondo norma
UNI EN ISO 9001
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Servizi Prima Infanzia
Via Carlo Collodi 5
Codogno (LO)
La predisposizione grafica, il testo e la stampa del presente depliant
sono stati realizzati dall’équipe educativa Servizi Prima Infanzia e dal
Collaboratore Professionale dei Servizi Sociali del Comune di
Codogno

UNI EN ISO9001:2015

COS’È?
E’ un servizio socio-educativo pensato per i
bambini dai 3 mesi ai 3 anni che li
accompagna nella loro crescita, nel loro
sviluppo cognitivo, affettivo, motorio,
linguistico e sociale. Anche la famiglia del
bambino entra a farne parte, collabora con
noi e viene coinvolta in piacevole iniziative.

QUANDO?

RETTE DI FREQUENZA

L’Asilo Nido Mondobambino è di norma aperto
dall’ultima settimana del mese di agosto alla fine
del mese di luglio, dal lunedì al venerdì dalle 8.00
alle 16.00.

Le rette di frequenza sono stabilite dal
Consiglio Comunale. E’ possibile accedere
alle rette agevolate facendo apposita
richiesta ed allegando DSU - attestazione
ISEE. Per ulteriori informazioni è possibile
prendere visione della Carta dei Servizi
presso
la
bacheca dell’Asilo
Nido
Mondobambino o consultando il Sito Web
del Comune.

E’ possibile richiedere la frequenza a tempo
ridotto al mattino o al pomeriggio con possibilità
di integrazione orarie oppure fruire dei servizi
aggiuntivi di pre asilo (7.30-8.00) o post (dalle
16.45 - 17.00 oppure 17.30-18.00). Durante l'anno
sono organizzate open day per consentire alle
famiglie di visitare e di conoscere il Servizio.

COME ISCRIVERSI?
E’ possibile effettuare l’iscrizione presso l’Ufficio
Servizi Prima Infanzia, aperto dal lunedì al
venerdì dalle 9.15 alle 12.15 in Via Carlo Collodi 5,
oppure presso l’U.R.P. del Comune, in Via Vittorio
Emanuele n° 4, dal lunedì al venerdì dalle 9.15
alle 12.15 e il giovedì pomeriggio dalle 14 alle 16.

COSA OFFRE?
Spazi interni ed esterni ampi, stimolanti ed
adeguati che permettono al bambino di
creare, imparare e crescere giocando; un
menù vario e pasti preparati direttamente
nella cucina all’interno del Servizio e, se la
mamma allatta al seno, può tranquillamente
continuare senza problemi…

La domanda di ammissione, predisposta su
modulo in dotazione, può essere effettuata in
ogni momento dell’anno ai fini dell’inserimento
nelle graduatorie che saranno approvate nei
periodi previsti dal bando annuale.

L'EQUIPE
E' composta da:

Hanno priorità di ammissione
i residenti nel Comune di Codogno

- educatrici con pluriennale esperienza e
professionalità;
- personale
addetto
alle
attività
complementari;

- una responsabile di servizio che svolge
anche funzione di consulente e
supervisore pedagogico per le famiglie e
lo staff educativo.

