
 
Comune di Vicenza 

Settore Servizi scolastici ed educativi  
Unità Organizzativa Asili  Nido 

Tel. 0444/222117-27  
e-mail: asilinido@comune.vicenza.it 

 
Iscrizioni agli Asili Nido Comunali 

Anno Educativo 2018/2019 
Dove 
Per le iscrizioni agli Asili Nido  rivolgersi presso: 
 l’Assessorato alla Formazione - Ufficio Asili Nido 
Leva’ degli Angeli, n. 11 – 36100 Vicenza 
Telefono:   222117  
e-mail: asilinido@comune.vicenza.it 
 
A chi si rivolge 
Il servizio è destinato ai figli delle famiglie residenti nel territorio comunale di età 
compresa tra i  3 mesi e 3 anni. 
Come fare 
L’iscrizione avviene su richiesta, previo appuntamento, compilando un modulo, 
indicando 2 scelte di nido. 
Documenti  necessari 
L’Attestazione ISEE secondo la normativa vigente. 
Idonea documentazione vaccinale. 
Si precisa che i genitori che non siano sposati o che non risiedano nella stessa 
abitazione, dovranno  presentare due distinte dichiarazioni sostitutive di 
certificazioni: una relativa al nucleo della madre e una relativa al nucleo del padre. 
Sarà necessario presentare certificati medici in caso di: 

- gravidanza in atto della madre( per altro figlio) rispetto al minore per cui 
viene presentata domanda; 

- handicap del bambino; 
-     padre/madre in situazione di invalidità riconosciuta; 
- handicap di un altro figlio. 

 
Rette di Frequenza Asili Nido Comunali 
E’ prevista una retta mensile calcolata sulla base dell’ISEE e nel rispetto di quanto  
indicato  dal regolamento comunale degli asili nido.[ www.comune.vicenza.it → 
cittadino → bambini → rette di frequenza Asili Nido Comunali]. 

 
Le iscrizioni chiuderanno il  13 aprile 2018 ore 12.00 

 
Dopo questa data, le domande presentate saranno inserite in un’apposita 
graduatoria suppletiva. 
 
Pubblicazione graduatorie e procedure di accettazione al posto. 
Le graduatorie verranno pubblicate ed esposte in tutti gli Asili Nido ed in 
Assessorato alla Formazione il  

20 Aprile 2018 
Entro 20 giorni ( 11 MAGGIO 2018) dalla pubblicazione della 
graduatoria la famiglia dovrà contattare l’ufficio Asili Nido, in 
caso contrario i bambini  ammessi perdono il diritto al posto. 
 

            SEDI DEGLI ASILI  NIDO  COMUNALI 
 

ASILI NIDO 
Ges.  diretta 

INDIRIZZI TELEFONO e-mail 
PIARDA Contrà della Piarda, 

10 
0444/320912 nidopiarda@comune.vicenza.it 

 
S.ROCCO Via Torino, 36 0444/222690 nidosrocco@comune.vicenza.it 

 
TURRA Via Turra, 45 0444/511518 nidoturra@comune.vicenza.it 

 
CALVI Via Calvi, 38 0444/500170 nidocalvi@comune.vicenza.it 

 
S.LAZZARO Via Corelli, 4 0444/563715 nidoslazzaro@comune.vicenza.it 

 
 

FERROVIERI Via dei Campesani, 46 0444/566286 nidoferrovieri@comune.vicenza.it 
 

 
NIDI 

 IN CONC. 
INDIRIZZI TELEFONO  

GIULIARI Via Goito, 2 0444/920239 asilo.giuliari@gmail.com 
 

VILLAGGIO 
DEL SOLE 

Via Biron di Sopra, 90 0444/564390  
asilovillaggio@codess.com 
 

INT. ROSSINI Via Rossini, 46 0444/962411 asilo.rossini@gmail.com; 
 

Aziendale 
Comune-ipab 

Corso Padova n. 59 0444/317678 asilonidoipab@alice.it 
 

 



 


