
«Conservare lo spirito dell’infanzia

dentro di sé per tutta la vita vuol dire

conservare la curiosità di conoscere,

il piacere di capire, la voglia di

comunicare.

I bambini di oggi sono gli adulti di

domani, aiutiamoli a crescere liberi da

stereotipi,

aiutiamoli a sviluppare tutti i sensi,

aiutiamoli a diventare più sensibili.

Un bambino creativo è un bambino più

felice.»

Bruno Munari

Ci trovate in via Matteotti, 33

Ci potete chiamare al: 02 93586122

O scrivere a questo indirizzo mail: 
asilonido.arese@sercop.it 

Lo sportello segreteria è aperto al Nido
il:
Lunedì 08:30 - 12:30
Mercoledì 08:30 - 12:30

Aquilone e Girotondo
Asili Nido ComunaliL’Asilo Nido è aperto dal lunedì al venerdì, 

dalle ore 7:30 alle ore 18:00 - dal 
01/09/2022 al 28/07/2023

ORARIO PER ISCRIZIONE PART-TIME
ingresso 7:30 – 9:30 
uscita 12:45 – 13:15 

ORARIO PER ISCRIZIONE FULL TIME
ingresso 7:30 – 9:30 
uscita 15:45 – 18:00 

Anno educativo 
2022-2023

APERTURA E ORARI

DOVE SIAMO E COME CONTATTARCI



Famiglie con bambini dai 4 mesi ai 3 anni di età,
con priorità ai residenti nel Comune di Arese.

I bambini, a seconda dell’età, vengono accolti
nella sala piccoli: da 4 a 12 mesi; e nella sala
medi o grandi: oltre i 13 mesi.
Ogni educatore seguirà un piccolo gruppo con
massimo 7 bambini.

CHI ACCOGLIAMO

MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

Le iscrizioni saranno accolte esclusivamente attraverso il sito del Comune di Arese –
Area servizi on line www.comune.arese.mi.it
Per accedere al sito sarà necessario essere in possesso dello SPID – Sistema Pubblico
di Identità Digitale.

AMBIENTAMENTI DA SETTEMBRE
Il portale sarà attivo dal 1 aprile 2022 al 6 maggio 2022
Potranno iscriversi bambine e bambini nati entro il 30.04.2022
Gli ambientamenti verranno programmati a partire dal mese di settembre 2022

AMBIENTAMENTI DA NOVEMBRE
Il portare sarà nuovamente attivo dal 15 giugno 2022 al 15 marzo 2023
Potranno iscriversi bambine e bambini nati entro il 30.06.2022
Gli ambientamenti verranno programmati a partire dal mese di novembre 2022 solo
in caso di disponibilità di posti.

DOCUMENTI NECESSARI 
PER L’ISCRIZIONE

Modulo on-line di iscrizione
compilato in tutte le sue parti;

Allegare attestazione di avvenuto
pagamento di euro 20,66
intestata al comune di Arese,
causale “Quota iscrizione Asilo
Nido per il minore «nome-
cognome», codice IBAN:
IT56Z076010160000002243620
8;

Allegare Attestazione I.S.E.E e
D.S.U.(Documenti facoltativi) per
definizione retta e graduatoria;

Certificato del datore del lavoro
con indicato scadenza del
contratto;

Essere in regola con i pagamenti
di tutti i servizi comunali

Maggiori informazioni su
www.comune.arese.mi.it:

Nell’Area tematica Asili nido
puoi consultare:
Regolamento del servizio
Carta dei servizi degli Asili Nido
Tariffario

http://www.comune.arese.mi.it/
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