
SISTEMA INTEGRATO DI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA 

Tipologia servizio sede e orari Modalità di pagamento costo 

Centro di gioco e ascolto per bambini e famiglie “L’Arca di 

Noé” 

il servizio è rivolto ai bambini residenti nel territorio del S.O.C 

Servizio Sociale Distretto 2 di età compresa tra  i 6 mesi e i 3 

anni insieme ai loro genitori o ad altri adulti accompagnatori 

martedì : Micronido 1 ( v. sen. Sartori 7/b) 

dalle 16.30 alle 18.30 per i bambini di 12/36 

mesi 

lunedì e mercoledì : Micronido 2 dalle 9.30 

alle 11.30 per i bambini di 12/36 mesi 

mercoledì : Nido 16.30 alle 18.30 per i 

bambini di 6/12 mesi 

giovedì : Nido dalle 16.30 alle 18.30  

per i bambini di 12/36 mesi 

Acquisto presso 

l’Ufficio Economato di 

minimo 5 ingressi 

€ 3,00 quota 

giornaliera  

Gioca-nido  

il servizio è rivolto ai bambini di età 12-36 mesi che hanno 

frequentato abitualmente il Centro  per bambini e famiglie 

“L’Arca di Noè”. Il servizio, che si svolge presso il Nido o i 

Micronidi, prevede l’accoglienza dei bambini senza la presenza 

di figure familiari e parentali, in quanto la custodia verrà 

garantita dal personale educativo in servizio. 

Il servizio dovrà avvenire tramite prenotazione , ogni singolo 

utente potrà usufruire del servizio per non più di 10 giorni al 

mese durante i giorni e di apertura dei servizi Nido e Micronidi. 

 

Micronido 1: dal martedì al venerdì dalle ore 

8,30 12,30 pasto compreso 

 

 Micronido 2: il martedì, il giovedì e il venerdì 

dalle ore 8,30 12,30  

 

Nido: dal martedì al venerdì dalle ore 8,30 

12,30 pasto compreso 

Il servizio verrà attivato in base alla 

disponibilità di posti della struttura in ossequio 

alla vigente normativa in materia di sicurezza. 

Acquisto presso 

l’Ufficio Economato di 

uno o più ingressi  

€ 18,00 quota 

giornaliera 

comprensiva  

del pasto 

“1,2,3 nido” : il servizio è rivolto ai bambini di età 12-36 mesi 

che hanno frequentato abitualmente il Centro  per bambini e 

famiglie “L’Arca di Noè”. Il servizio, che si svolge presso il 

Nido o i Micronidi, prevede l’accoglienza dei bambini senza la 

presenza di figure familiari e parentali, in quanto la custodia 

verrà garantita dal personale educativo in servizio. 

Il servizio dovrà avvenire tramite prenotazione , ogni singolo 

utente potrà usufruire del servizio per non più di 3 ore al giorno 

Micronido 1: dal martedì al venerdì dalle ore 

8,30 alle 11,30 e dal mercoledì al venerdì dalle 

15.30 alle 18.30 

 Micronido 2: il martedì, il giovedì e il venerdì 

dalle ore 8,30 11,30  e dal martedì al venerdì 

dalle ore 15.30 alle 18.30 

Nido: il servizio verrà attivato in base alla 

disponibilità di posti della struttura in ossequio 

alla vigente normativa in materia di sicurezza. 

Acquisto presso 

L’Ufficio Economato 

di minimo 5 ore 

€ 5 costo orario 

escluso il pasto 

Riduzioni:  Per i bambini residenti in Bra affetti da disabilità, certificate dal Servizio di N.P.I. dell’ASL, qualora sussistano le condizioni riservate ai casi sociali, le 

tariffe possono subire delle riduzioni. Per il Giocanido nel caso di frequenza di 2 o più figli, la quota per il 2° figlio sarà ridotta del 25% e  del 50% per gli altri 

figli. 

Gli ingressi ai suddetti servizi acquistati e non  utilizzati non verranno rimborsati 


