DIREZIONE SERVIZI SOCIALI ED EDUCATIVI
SERVIZI EDUCATIVI PER INFANZIA ED ISTRUZIONE
CENTRO FAMIGLIA
Via Legrenzi, 31 – 24124 Bergamo Bg
Tel. 035-399593 / fax 035-399380
e-mail: centrofamiglia@comune.bg.it

Sezione Primavera di Borgo Palazzo

La “Sezione Primavera” gestita dal Comune di Bergamo si trova all’interno del Nido
d’Infanzia di Borgo Palazzo. E’ rivolta ai/lle bambini/e di età compresa fra i 2 e i 3 anni che
compiranno il secondo anno di età entro il 31 dicembre 2019.
Le iscrizioni sono aperte in via prioritaria ai/lle bambini/e residenti nel bacino d’utenza
dell’Istituto Comprensivo Alberico Da Rosciate.
Le iscrizioni alla Sezione Primavera non sono possibili per i/le bambini/e che frequentano i
Nidi d’Infanzia comunali, in quanto fruiscono già di un servizio; pertanto non saranno
accettati trasferimenti da questi ultimi.
Nel caso non si coprano tutti i posti disponibili, saranno accettati anche bambini/e
provenienti da bacini territoriali di altri Istituti Comprensivi e, in subordine, potranno essere
accettati i/le bambini/e del Nido d’Infanzia di Borgo Palazzo.
Per il passaggio dei bambini/e dalla sezione Primavera alle Scuole d’Infanzia dell’IC Da
Rosciate, i genitori dovranno effettuare iscrizione presso l’Istituto prescelto e la graduatoria
d’accesso verrà stilata secondo i criteri decisi dal Consiglio dell’Istituto Comprensivo (per
cui non è garantito né un passaggio automatico né un ordine di priorità).
Per la Sezione Primavera non valgono i criteri di priorità previsti per la quota di posti
aziendali dentro i Nidi comunali.
La domanda deve essere effettuata on line accedendo al sito del Comune di Bergamo; è
possibile per assistenza rivolgersi presso la sede del Centro Famiglia, via T. Legrenzi, 3124124 Bergamo tel. 035-399.593.
Le iscrizioni alla Sezione Primavera per l’anno educativo 2019/2020 si terranno da:

Lunedì 7 gennaio a martedì 30 aprile 2019.

Nel caso che le domande siano superiori alla disponibilità dei posti, si procederà a stilare
una graduatoria che avrà due indicatori di priorità:
1) La residenza nel bacino d’utenza dell’Istituto Comprensivo Da Rosciate
2) L’età dei/lle bambini/e (verrà data precedenza ai/lle bambini/e più grandi)

Una graduatoria provvisoria verrà pubblicata in Internet sul sito del Comune e affissa
presso il Centro Famiglia.
Dal giorno della pubblicazione della graduatoria provvisoria e fino a quindici giorni
successivi i genitori interessati possono presentare osservazioni e/o reclami corredati da
idonea documentazione.
Gli ammessi riceveranno una comunicazione (via mail, via cellulare o via telegramma) nel
mese di luglio, nella quale verrà comunicata la data del primo incontro con la Coordinatrice
del Nido e la data presunta dell’ambientamento, che avverrà tra settembre ed ottobre.
A seguito dell’incontro ed entro 15 gg si dovrà confermare l’accettazione con il pagamento
della quota d’iscrizione di 120 €, che verrà restituita nelle ultime due mensilità di
frequenza.
La rinuncia al posto deve essere comunicata in forma scritta via fax al n° 035 399.380 o
via e-mail a centrofamiglia@comune.bg.it, tempestivamente. Il mancato pagamento della
quota di iscrizione oltre i termini previsti varrà comunque come rinuncia al posto.
La Sezione Primavera seguirà il seguente orario: 7.30/16.15




fascia di ingresso dalle 7.30 alle 9.30
fascia d’uscita dalle 16.00 alle 16.15.
Si precisa che non è prevista la fornitura delle merende.

RETTE DI FREQUENZA E CALENDARIO
La retta della Sezione Primavera sarà a tariffa fissa di € 235,00 mensili più la quota di
frequenza giornaliera di € 4,00, che verrà calcolata in base alle presenze effettive del/lla
bambino/a, con le seguenti regole:
 La tariffa mensile rimane fissa. In caso di assenza del/la bambino/a non è dovuta la
quota di frequenza giornaliera di 4,00 €.
 La tariffa fissa non è dovuta solo nel caso di assenza superiore a 4 settimane,
dovuta a malattia del/la bambino/a o per gravi problemi famigliari. Le situazioni
devono essere convalidate da idonea documentazione.
 Sono possibili ritiri definitivi, previo comunque il saldo della quota dovuta del mese
in corso.
 Alle famiglie con due figli frequentanti i Nidi d’Infanzia comunali e la Sezione
Primavera, o ambedue la Sezione Primavera, viene applicata una riduzione del
30% sulla tariffa mensile fissa della stessa.
QUOTA D’ISCRIZIONE

A conferma dell’accettazione del posto, l’utente deve versare una quota d’iscrizione di
120 € . Il mancato versamento della stessa, comporterà l’automatica decadenza del diritto
al posto. La quota verrà restituita in compensazione alla retta degli ultimi due mesi di
frequenza al Nido. Nel caso di accertata insolvenza da parte dell’utente, la quota verrà
trattenuta fino a totale compensazione del debito.
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Le modalità di PAGAMENTO della retta mensile sono le seguenti:
1. con domiciliazione bancaria previa compilazione del mandato SDD (scaricabile dal
sito del Comune di Bergamo).
2. in contanti presso tutte le filiali della UBI Banca Spa dietro presentazione della
bolletta.
3. con bonifico bancario a favore Comune di Bergamo Direzione Servizi Sociali ed
Educativi IBAN IT68N0311111101000000046611

Il CALENDARIO EDUCATIVO rispetterà quello dei Nidi comunali con la possibilità per i/le
bambini/e frequentanti di iscriversi e frequentare il Centro Estivo di Luglio, attivo presso
il Nido comunale di Borgo Palazzo, ove non potrà essere garantita la presenza di tutte le
educatrici presenti solitamente durante l’anno educativo.
Per il Centro Estivo viene applicata la medesima tariffa della Sezione Primavera, con le
stesse regole di attuazione.
Il calendario per l’anno educativo 2019/2020 sarà il seguente:


3 luglio 2020: termine ordinario anno educativo 2019/2020



31 luglio 2020: termine delle 4 settimane di Centro Estivo con chiusura anticipata alle ore
13.00
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