COMUNE DI PARMA
Settore Servizi Educativi
S.O. Nidi d’infanzia
INFORMAZIONI SUI SERVIZI RICREATIVI ESTIVI 0-3 per i bambini che provengono dai servizi di nidi
d’infanzia comunali
Come indicato nei bandi per le iscrizioni ai servizi di Nidi, il Comune di Parma organizza un servizio
ricreativo estivo per il mese di luglio.
Il servizio è destinato ai bambini che, durante l’anno scolastico in corso (2020/2021) frequentano una
struttura comunale (a gestione diretta o partecipata) di Nido o Spazio Bambini o Servizio 06 (per i bimbi in
età di nido), i cui genitori siano entrambi occupati in attività lavorativa nel periodo richiesto.
Le informazioni sono contenute nel Bando per le iscrizioni per i servizi ricreativi estivi di Nido anno 2021,
pubblicato sul sito internet del Comune di Parma – Servizi Educativi.
La famiglia dovrà scaricare, tramite le credenziali SPID, dal sito del Comune di Parma
https://www.servizi.comune.parma.it sezione servizi educativi, sottosezione centri estivi 0-6 una nota
precompilata contenente le informazioni salienti per valutare l’iscrizione al Servizio Estivo: turni e calendario,
sedi attive e relativi accorpamenti, importo della retta calcolata in base al valore ISEE del nucleo familiare.
Il costo complessivo del servizio (massimo) è di € 259,00 per il primo turno e di € 185,00 per i turni 2^, 3^,4^.
La pratica potrà essere visionata e compilata esclusivamente dal genitore/tutore intestatario delle bollette
del servizio frequentato nel corso dell’anno scolastico 2020/2021.
Per l’estate 2021 saranno aperte le seguenti sedi: Millecolori, Gelsomino, Girasoli, Margherita.
ISCRIZIONI DAL 8/06/2021 AL 16/06//2021 (entro le ore 23.59) esclusivamente con la procedura
on-line con le credenziali SPID
AVVISO:
Si informa che esclusivamente per i bambini nati nell’anno 2018, iscritti nei nidi comunali (gestione diretta e
partecipata), e assegnatari di buoni regionali per la frequenza di Centri Estivi del progetto regionale
“Conciliazione Vita-Lavoro” di cui alla D.G.R. n. 528 del 19.04.2021, è possibile l’iscrizione in un Centro Estivo
accreditato di scuola infanzia – fascia di età 3-6 anni, per l’utilizzo dei buoni regionali del progetto
Conciliazione.
L’iscrizione dei bambini nati nel 2018 a un Centro Estivo di nido, fascia di età 0-3 anni, dunque, non dà diritto
all’utilizzo dei suddetti buoni regionali.
I bambini nati del 2018 provenienti dai servizi di Nido NON ASSEGNATARI di buoni regionali NON possono
procedere all’iscrizione presso centri estivi di Scuola Infanzia accreditati.

