
BEN 30 

 

CITTA’ DI TORINO  
 

 

NIDI D’ESTATE 2018 

per bambine e bambini frequentanti i nidi d’infanzia comunali 

INFORMAZIONI PER LE FAMIGLIE 
 

 

PERIODO 2 LUGLIO - 27 LUGLIO 2018 

Nel periodo dal 2 luglio al 27 luglio 2018 il servizio Nidi d’Estate, per le bambine ed i bambini frequentanti i nidi comunali, sarà 

organizzato in 35 sedi, con i seguenti turni: 

    1° turno dal 2 al 13 luglio 2018                                2° turno dal 16 al 27 luglio 2018 

Saranno aperti 19 nidi d’infanzia a gestione diretta, con personale comunale. Nei nidi aperti confluiranno le educatrici, le 

bambine ed i bambini di altri nidi vicini: le sedi aperte e gli abbinamenti sono indicati nel foglio BEN31.  

Qualora in un nido vi fosse un numero di domande superiore ai posti, per l’accoglimento nella sede richiesta saranno considerati, 

in ordine di priorità: bambine e bambini a cui era stata attribuita la priorità assoluta, attuale condizione lavorativa dei genitori, 

punteggio assegnato per l’accesso. 

Saranno aperti anche 16 nidi comunali gestiti in appalto a cooperative. 
 

 

PERIODO 30 LUGLIO – 31 AGOSTO 2018 

Nel periodo dal 30 luglio al 31 agosto 2018 il servizio Nidi d’Estate, per le bambine ed i bambini frequentanti i nidi comunali e 

convenzionati, si svolgerà con i seguenti turni: 

    3° turno dal 30 luglio al 10 agosto 2018                           4° turno dal 20 al 31 agosto 2018 

Le famiglie potranno scegliere uno dei seguenti nidi privati convenzionati:  

via Andreis 18/25                                               A. Negri 8                                            c.so Peschiera 364/A 

Se nel nido richiesto le domande fossero in numero superiore ai posti disponibili, per il loro accoglimento saranno applicati gli 

stessi  criteri di priorità utilizzati per il periodo precedente. 

Come previsto dall’art. 37 punto 2 del Regolamento nidi d’infanzia, l’orario di frequenza per il 1° giorno di apertura del servizio 

estivo per il 3° e 4° turno sarà dalle ore 8.00 alle 14.00 con fruizione del servizio mensa. 
 
 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE E PAGAMENTO 

Il modulo di iscrizione deve essere presentato dal 23 aprile al 7 maggio 2018 al nido frequentato, utilizzando il modulo in 

distribuzione presso il nido stesso e scaricabile dal sito del Comune:  

http://www.comune.torino.it/servizieducativi/03/bimbiestate/index.html. La domanda può anche essere inviata per fax o mail 

(solo copia scannerizzata), allegando copia di un documento di chi la firma. 

Il pagamento della tariffa può avvenire in uno dei seguenti modi:  

 in un’unica soluzione, con consegna della ricevuta di pagamento entro il 9 maggio 2018,  

 in due rate ciascuna del 50%, se l’iscrizione è superiore a un turno, con consegna della ricevuta della  1^  rata entro il 

9 maggio 2018 e del saldo entro il 4 giugno 2018.  

Bambini e bambine frequentanti i nidi comunali a gestione diretta: 

 i pagamenti devono essere effettuati utilizzando il bollettino in distribuzione nel nido o on-line, sul conto corrente intestato 

a: Città di Torino, Cod. IBAN IT69K0200801152000103141319.  

Bambini e bambine frequentanti i nidi in appalto: 

 per il 1° e 2° turno i pagamenti devono essere effettuati direttamente al gestore, secondo le modalità da questi indicate; 

 per il 3° e 4° turno i pagamenti devono essere effettuati utilizzando il bollettino in distribuzione nel nido o on-line, sul 

conto corrente intestato: Città di Torino, Cod. IBAN IT69K0200801152000103141319. 

I bambini e le bambine si considerano iscritti solo se la ricevuta del pagamento perviene entro il 9 maggio 2018 al nido 

frequentato; nel caso in cui la famiglia abbia scelto di pagare in 2 rate, il perfezionamento dell’iscrizione avviene con la consegna 

della ricevuta di pagamento del saldo (4 giugno 2018) e non sarà rimborsato l’eventuale acconto se non sarà pagato il saldo. In 

caso di bonifico on-line, la ricevuta valida è quella che attesta “l’eseguito bonifico”. 

Le ricevute dei pagamenti possono essere inviate al nido via e-mail. 
 

Le famiglie a cui sarà proposta una sede alternativa dovranno accettare o rinunciare entro 2 giorni dalla comunicazione. 

Il rimborso è previsto solo nel caso in cui la domanda di iscrizione non venga accolta nel nido richiesto e la famiglia non 

accetti l’alternativa proposta. In caso di mancata partecipazione alle attività del servizio estivo o per l’assenza giornaliera 

NON è previsto alcun rimborso della quota. 

 

http://www.comune.torino.it/servizieducativi/03/bimbiestate/index.html

