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Cari genitori

I servizi educativi rivolti all’infanzia 
rappresentano una delle priorità di questo 
Comune, che persegue l’obiettivo di soddisfare i 
bisogni dei bambini e delle loro famiglie.

Sul territorio di Carate Brianza è attivo da 
oltre quaranta anni il servizio di:

Asilo Nido comunale “Il mio piccolo nido”, che 
ha la sua sede in via R. Agazzi n.1, 

nello stesso stabile della Scuola Comunale 
dell’Infanzia, in una zona tranquilla, 
circondato da un ampio giardino.



Al nido potete trovare: bambini fino ai tre 
anni di età; educatrici professionali e 
qualificate che svolgono un ruolo centrale 
nella vita del nido, accompagnando 
gradatamente i bambini e le famiglie 
durante l’ambientamento, proponendo 
attività adatte alle diverse fasce d’età dei 
bambini e sostenendo i genitori nel loro 
complesso ruolo.

E’ presente una coordinatrice che, 
supportando le educatrici nella 
programmazione educativa, sovrintende al 
buon andamento del nido; le ausiliarie che 
mantengono pulito e sanificato l’ambiente; 
la cuoca, che vizia i bambini con pranzetti e 
merende appetitose ma equilibrate dal punto 
di vista nutrizionale.



L’asilo nido è aperto dalle ore 7.30 alle ore 18.00, 
dal lunedì al venerdì, per 47 settimane annuali, 
da Settembre a Luglio; il calendario delle 
chiusure viene distribuito nel mese di Settembre 
all’inizio di ogni anno educativo. 

E’ possibile scegliere l’orario di frequenza più
idoneo alle proprie esigenze lavorative:
tempo prolungato B

7,30/18,00
tempo prolungato A

7,30/17,00
tempo part time

7,30/13,00
tempo normale

9,00/16,00
tempo normale con post

9,00/17,00
Part-time verticale predefinito



La giornata al nido è scandita da 
tempi e ritmi che permettono al 
bambino di apprendere e fare 
propria la routine, così da arrivare 
ad avere la necessaria sicurezza 
per vivere al meglio le ore trascorse 
fuori casa.

Il nostro Asilo Nido Comunale si 
propone come servizio educativo e 
sociale di interesse pubblico, che 
integra le funzioni educative della 
famiglia nella crescita del 
bambino.  



COME ISCRIVERSI
Le iscrizioni si effettueranno da lunedì 11 Maggio a martedì 30 

Giugno 2020 dalle ore 9,00 alle ore 13,30;
La domanda di iscrizione, compilata in ogni sua  parte, il cui 

modulo è scaricabile dal sito del Comune di Carate Brianza,
può essere:

- presentata di persona presso l’Ufficio Istruzione del Comune di 
Carate Brianza previo appuntamento richiesto telefonicamente ai numeri 
0362/987323 – 342;
- trasmessa via e-mail all’ indirizzo:    

istruzione@comune.caratebrianza.mb.it 
La domanda dovrà essere Corredata dalla seguente 
documentazione:

• ricevuta del pagamento di una cauzione di € 55,00 da effettuarsi 
c/o la Tesoreria Comunale - Banca Popolare di Sondrio Via Cusani, 10 –
Carate Brianza o con bonifico IBAN:IT 82B0569632730000020001X06 
• la dichiarazione ISEE in corso di validità;
• tutte le certificazioni comprovanti le situazioni lavorative dei 
genitori con l’indicazione del  monte ore settimanale ed eventuali bisogni 
sociali;
• una fototessera del bambino.

L’accesso al servizio di asilo nido è soggetto al pagamento di una 
quota, calcolata in base alle fasce I.S.E.E. indicate sulla domanda di 
iscrizione ed all’orario di frequenza.



Informazioni

Per informazioni più dettagliate potrete visionare sul sito 

internet del Comune  il nostro:

OPEN DAY VIRTUALE

Per ulteriori informazioni è possibile contattare:

l’Ufficio Istruzione al n° 0362/987323 - 342;

E-mail: istruzione@comune.caratebrianza.mb.it;

Sito Comune: www.comune.caratebrianza.mb.it


