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     Via G. Carducci,10/A – Lugagnano  

 Tel. 045 984933  

ASILO NIDO COMUNALE “Sull’Arcobaleno” 

ISCRIZIONI PER L’ANNO DI FREQUENZA 2020/2021 

 Dal 20 aprile al 5 giugno 2020  

Hanno titolo di ammissione al nido i bambini e le bambine di età superiore ai 3 mesi ed inferiore 

a 3 anni. Possono presentare domanda di ammissione anche le madri in gravidanza con data 

presunta del parto prevista entro e non oltre il 31 Maggio, certificata dal medico. 

I moduli per la domanda di ammissione sono scaricabili dal sito del Comune di Sona attraverso 

il seguente percorso 1. Home -  2. Modulistica-Servizi online –  3.Modulistica-  

 4. Servizi scolastici -Istruzione  – 5.  “Asilo Nido Sull’Arcobaleno”, e dal sito della Cooperativa 

Sociale  L’Infanzia www.linfanzia.it. 

E’ possibile contattare la coordinatrice per chiedere tutte le informazioni e rispondere alle vostre 

domande chiamando al cell. 370 3647630, dal lunedì al venerdì, dalle ore 14.00 alle 16.00. In caso 

di riapertura del servizio è possibile fissare un appuntamento al tel. 045 984933.  

La domanda di ammissione può essere inviata allegando la scansione dei documenti richiesti 

all’indirizzo email arcobaleno@linfanzia.it entro le ore 16.00 del 5 giugno 2020, o consegnata 

presso l’Asilo Nido (SOLO se avrà ripreso l’attività educativa e previo appuntamento). 

Le graduatorie saranno stilate sulla base delle domande pervenute entro il termine fissato (ore 

16.00 del 5 giugno 2020) e saranno pubblicate all’Albo Comunale e all’Asilo Nido a partire dal 

18 giugno per 10 giorni consecutivi, come da Regolamento. 

 

Alla ripresa dell’attività educativa sarà possibile fissare un appuntamento per poter visitare gli 

spazi del servizio e chiedere ulteriori informazioni. 

Potete visitare la pagina facebook dell’asilo nido Sull’Arcobaleno 

per visionare le esperienze e le proposte dedicate ai vostri bambini… 

 

La Coordinatrice dell’Asilo Nido           Il Responsabile dei Servizi Educativi 

e Scolastici 

  Giusti Serenella          Dr. Massimo Giacomini      

ì                                                                                                        

http://www.linfanzia.it/

