
 

NIDI D’INFANZIA 
dove sono 

“La lumachina”            in Via Quasimodo - San Marone 
“Il grillo parlante”    in Via Saragat - Fontespina 
“Il pesciolino d’oro”    in Via Vecellio - Santa Maria Apparente 
“Il cavalluccio marino”   in Via Regina Margherita – Centro città 

 
utenza 
Sono ammessi al nido i bambini che abbiano compiuto il terzo mese di età e non abbiano superato il trentesimo. È data priorità ai bambini 
residenti nel Comune di Civitanova Marche. 

 

obiettivi 
Promuovere l’autonomia, il benessere, la socializzazione dei bambini e sostenere i familiari adulti nel percorso di crescita dei bambini. 

 

calendario  
I nidi aprono il 1° settembre e chiudono il 30 giugno. Nel periodo di Natale e Pasqua i nidi resteranno chiusi come previsto dal calendario 
scolastico. È prevista l’apertura del centro estivo per il mese di luglio.  

 

centro estivo 
Il servizio viene attivato in due nidi, di anno in anno, nel mese di luglio con orario 7.45 – 13.00. 
È previsto, in caso di raggiungimento di un numero minimo di iscritti, l’apertura di un centro anche di pomeriggio fino alle 17.00. 

 

orario dei nidi 
I nidi d’infanzia sono aperti dalle ore 7.45 alle ore 17.00.  
È prevista, in base al numero di richieste, l’apertura fino alle 18.30 del nido “La lumachina” (con un contributo aggiuntivo per il prolungamento 
dell’orario). 
 
inserimento 
Dopo essere stata fissata la data di inserimento le educatrici del nido contatteranno le famiglie per fare insieme una scheda informativa sul 
bambino e per spiegare i tempi e le modalità di inserimento. 

 
iscrizioni 
E’ possibile scaricare i moduli per l’iscrizione ai nidi dal sito www.paoloricci.org e presentare domanda direttamente presso gli uffici 
amministrativi dell’ASP Paolo Ricci in Via Einaudi, 144 oppure inviare la domanda all’indirizzo pec: asp.paoloricci@emarche.it. 
La documentazione da presentare e/o inviare è: 
- domanda di iscrizione (possono essere indicati uno o più nidi); 
- lo stato di famiglia autocertificato; 
- copia dei documenti di identità e del codice fiscale dei sottoscrittori;  
- l’informativa/consenso al trattamento dati Regolamento UE 2016/679.  

 

graduatoria 
Le graduatorie sono redatte secondo i criteri indicati nel Regolamento dei nidi d’infanzia approvato nel 1987 con Delibera dal Consiglio 
Comunale e successive modificazioni. Le graduatorie sono valide fino al loro esaurimento. 
 
vaccinazioni  
I bambini dovranno essere in regola con la normativa vigente in materia di vaccinazioni. 

 
costo per la frequenza  
Per la frequenza ai nidi d’infanzia è previsto il pagamento di una retta mensile determinata sulla base della situazione economica familiare 
(indicatore ISEE). La retta è personalizzata e varia da una quota minima pari a 90 euro ad una massima pari a 400 euro. Il costo del pasto 
giornaliero è pari a 2 euro. 
È previsto il versamento di una quota integrativa della retta per i bambini che usufruiranno del prolungamento dell’orario fino alle 18.30, presso 
il nido “La lumachina”. È prevista la diminuzione della retta (la riduzione è del 30%), dovuto all’orario ridotto dalle 7.45 alle 14.00, per n. 6 
bambini frequentanti il nido “Il cavalluccio marino”. 
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modalità di pagamento 
Durante l’anno scolastico i genitori riceveranno a inizio mese la fattura relativa al mese in corso e ai pasti consumati il mese precedente. La 
fattura va saldata entro metà mese o tramite bonifico o direttamente all’ufficio cassa dell’Ente sito in Via Einaudi a Civitanova Marche. In caso 
di ritiro del bambino dal nido la retta non dovrà essere più versata dal mese successivo alla comunicazione scritta presentata in 
amministrazione. 

 

dove rivolgersi 
Per informazioni, ritiro e consegna moduli, sede amministrativa dell’ASP Paolo Ricci in Via Einaudi n.144 a Civitanova Marche. Per contatti 
tel. 0733/78361 o asilinido@paoloricci.org 
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