GUIDA ALLE ISCRIZIONI AGLI ASILI NIDO E AGLI SPAZIO CUCCIOLI
ANNO SCOLASTICO 2021 – 2022
Riferimento Regolamento per gli Asili Nido
approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 11/01/2018
I Servizi Educativi per la prima Infanzia sono servizi rivolti ai bambini per offrire un luogo di
formazione, socializzazione e stimolo e alle famiglie per rispondere alle esigenze dei tempi vita –
lavoro.
ISCRIZIONI
Le iscrizioni agli asili nido e spazio cuccioli per l’anno scolastico 2021/2022, possono essere
effettuate dal 15 gennaio 2021 fino alle ore 12.00 del 15 marzo 2021 esclusivamente
mediante
procedura
Web
a
cui
si
accede
dal
sito
del
Comune
di
Venezia
www.comune.venezia.it/it/content/iscrizioni-asili-nido-e-spazio-cuccioli .
Per compilare la domanda d’iscrizione è necessario essere in possesso di un’identità digitale (SPID).
A causa dei provvedimenti inerenti all’emergenza sanitaria COVID-19, gli uffici sono stati
riorganizzati secondo modalità di lavoro agile; vengono garantite tutte le attività di
sportello in modalità telefonica o per posta elettronica secondo quanto di seguito indicato.
SEDE
San Marco 4084 (Calle Cavalli)
Venezia

ORARIO DI RICEVIMENTO TELEFONICO

RECAPITI TELEFONICI

Lunedì e mercoledì ore 9.00-12.00
mercoledì ore 15.00-16.00

041-2748726/9582

Via S. Gallo, 32/A - Lido di Venezia lunedì e mercoledì ore 9.00 – 13.00

041-2720501/0514

Viale San Marco, 154 - Mestre

lunedì e mercoledì ore 9,00 – 11.00

041-2749056/9048

martedì e giovedì ore 9.00-11.30
e giovedì ore 15.00–16.00

348-8657895

martedì ore 15.00 – 17.00
(fino al 27/01/2021)

347-7250048

mercoledì e giovedì ore 9.00 –11.00

041-2746323/6324

Piazza del Mercato, 54 – Marghera

(fino al 27/01/2021)

Per informazioni si possono contattare gli uffici anche via email:

servizieducativi.csi@comune.venezia.it
servizieducativi.terraferma@comune.venezia.it
Per assistenza alla compilazione della domanda: iscrizionionline@comune.venezia.it
Il Regolamento per gli Asili Nido è consultabile sul sito del Comune di Venezia
www.comune.venezia.it/it/content/asili-nidi-e-servizi-integrativi-comunali

E' possibile inoltre trovare materiali relativi all'apertura dei nidi in relazione all'emergenza sanitaria al link:
www.comune.venezia.it/it/content/indicazioni-covid-19
CARATTERISTICHE DEI SERVIZI
Orari di funzionamento dei servizi educativi per la prima infanzia
I Nidi (tra cui anche il Nido integrato di S. Pietro in Volta), rivolti ai bambini dai 3 mesi ai 3 anni,
sono aperti dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle ore 17.00 (fatti salvi eventuali progetti specifici)
dalla seconda settimana di settembre al 30 giugno, con le interruzioni di Natale, di Pasqua e delle
festività scolastiche.
Di norma i bambini vengono inseriti negli asili nido al compimento dei 6 mesi. Un eventuale anticipo
nell’inserimento sarà valutato dal Coordinatore Psicopedagogico di Area, esaminate le condizioni
strutturale e organizzative del servizio.
Gli Spazi Cuccioli, rivolti ai bambini dai 12 mesi ai 3 anni, sono aperti con orario
antimeridiano dal lunedì al venerdì per un tempo giornaliero non superiore alle cinque ore, nella

fascia oraria dalle ore 7.30/8.00 – 12.30/13.00 senza servizio mensa. Possono iscriversi agli
Spazi Cuccioli i bambini che compiono i 12 mesi entro il 15 Novembre 2021.
Gli Spazi Cuccioli sono aperti con il medesimo calendario degli asili nido.
POSTI A PART-TIME
Nei seguenti asili nido sono disponibili posti a part-time, con frequenza 7.30 – 13.00, con fruizione
del pasto:
Nido Onda, Santa Croce 242 - Venezia, 2 posti; in questo nido per i posti a part-time non è
previsto il sonno della mattina. Per questo motivo, saranno ammessi alla frequenza i bambini che
compiono i 12 mesi entro il 15 Novembre 2021.
Nido Delfino Via S. Gallo n. 255 - Lido di Venezia, 18 posti.
Nido Hakuna Matata Via dell'Edera n. 33 – Chirignago, 12 posti.
Cappuccetto Rosso Via Rossetti n. 4 -Marghera, 12 posti.
INFORMAZIONI GENERALI SULLE MODALITA’ D’ISCRIZIONE
Possono essere iscritti ai nidi e agli spazi cuccioli i bambini che siano residenti nel Comune di
Venezia (la residenza riguarda il bambino e almeno un genitore), o con richiesta di residenza
presentata, unitamente ad almeno un genitore, nel Comune di Venezia, nel termine stabilito per le
iscrizioni.
Sono equiparati ai residenti nel Comune di Venezia anche i bambini in affido presso famiglie
residenti nonché i bambini di cui almeno un genitore, appartenente alle Forze dell’Ordine o alle Forze
Armate, sia assegnato a prestare servizio presso strutture presenti nel territorio comunale.
Le domande dei cittadini non residenti nel Comune di Venezia possono essere accolte a condizione
che siano state interamente soddisfatte le domande dei residenti.
L'Amministrazione Comunale si riserva di aprire i servizi sulla base delle iscrizioni pervenute.
Possono essere inserite nella graduatoria, purché presentate entro i termini indicati nel bando,
anche le domande per bambini la cui nascita è prevista entro il 31 maggio 2021. L'ufficio confermerà
la validità delle sole domande dei bambini nati entro il 31 maggio 2021.
L’utente rimasto in lista d’attesa per l’anno scolastico 2020/2021, se interessato ad essere inserito
nella graduatoria anche per l’anno scolastico 2021/2022, deve aggiornare la sua domanda
d’iscrizione, comprensiva della presentazione dell’attestazione I.S.E.E 2021 in corso di validità,
accedendo sempre via web a www.comune.venezia.it/it/content/asili-nidi-e-servizi-integrativicomunali
Con riferimento alla sezione “Attestazione I.S.E.E.” si sottolinea che la presentazione
dell’attestazione I.S.E.E. 2021 (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), relativo ai
redditi anno 2019, comporta una precedenza in graduatoria rispetto a chi non la presenta.
Documenti da allegare obbligatoriamente alla domanda in fase di compilazione in formato
jpg o pdf
1. Contratto di lavoro di uno e/o di entrambi i genitori a tempo determinato con una durata di
almeno sei mesi alla data di scadenza del bando;
2. Certificazione comprovante lo stato di invalidità almeno del 70% per genitori, fratelli o
familiari conviventi portatori di handicap.
Eventuale ulteriore documentazione non allegata, potrà essere richiesta dagli uffici competenti in
fase di istruttoria.
Il genitore/tutore è tenuto a comunicare tempestivamente all’ufficio iscrizioni qualsiasi variazione di
indirizzo, sia di residenza che di email.
Viene data la possibilità all'utente di esprimere fino ad un massimo di cinque scelte complessive (tra
Nidi e Spazio Cuccioli).
ADEMPIMENTI VACCINALI
Relativamente agli adempimenti vaccinali si richiama l’attenzione dei genitori sulle misure previste
dal decreto legge 7 giugno 2017 n.73 convertito con modificazioni dalle legge 31 luglio 2017 n.119,

recante disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, che ha istituito l’obbligo vaccinale
prevedendo che i bambini devono essere in regola con gli adempimenti vaccinali per accedere alla
frequenza del nido e/o spazio cuccioli.
La vigente normativa, tra l’altro, prevede l’invio, da parte dei dirigenti scolastici alle aziende
sanitarie locali territorialmente competenti, dell’elenco degli iscritti per accertarne la regolarità sullo
stato di adempimento degli obblighi vaccinali.
CRITERI D’AMMISSIONE E FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA
La graduatoria viene formulata sulla base dei criteri contenuti nella tabella di cui all’Allegato A e dei
seguenti ordini di priorità:
1) i bambini con certificazione di disabilità rilasciata dalle competenti strutture socio-sanitarie
pubbliche ai sensi della L.104/92;
2) i bambini inseriti in progetti di protezione e tutela secondo il DGR 11 marzo 2008, n. 569,
documentati da apposita relazione del Servizio Sociale e/o dei Servizi Socio Sanitari;
3) i bambini ospiti in strutture di accoglienza madre-bambino presenti sul territorio comunale anche
se residenti in altro comune.
Resta inteso che le domande dei cittadini non residenti nel Comune di Venezia possono essere
accolte a condizione che siano state interamente soddisfatte le domande dei residenti.
Le documentazioni e certificazioni relative alle situazioni di cui ai punti 1),2) e 3), dovranno essere
presentate, entro la data di scadenza delle iscrizioni, agli uffici competenti.
Si precisa, inoltre, che in riferimento ai punti i) e j) di cui all’allegato A, il punteggio viene assegnato
per ciascuna domanda in base alla prima scelta e tale punteggio viene conservato per le altre scelte
alternative espresse.
Titolo di precedenza
1) A parità di punteggio in graduatoria sarà data precedenza all’utente che abbia presentato
domanda anche per l’anno scolastico precedente rispetto a quello per il quale richiede l’iscrizione e
che sia presente nelle liste d’attesa all’atto dell’iscrizione.
2) A parità ulteriore di punteggio in graduatoria sarà data precedenza al valore I.S.E.E più basso.
3) A parità ulteriore di punteggio in graduatoria sarà data precedenza al bambino nato prima, in
caso di ulteriore parità si procederà con il sorteggio.
Formulazione della graduatoria
Per i nidi/spazio cuccioli del territorio comunale viene compilata un'unica graduatoria per ciascuno
dei seguenti gruppi, sulla base dell'età dei bambini/e:
• una graduatoria “lattanti” per bambini di età compresa fra 3 e 15 mesi al 31 agosto;
• una graduatoria “divezzi” per bambini di età superiore ai 15 mesi al 1 settembre.
La graduatoria verrà successivamente declinata in una lista per ciascun nido sulla base delle scelte
effettuate dagli utenti in ordine di priorità e sulla base dei posti disponibili. Le liste per singola
struttura porteranno l'indicazione dei posti disponibili al momento della pubblicazione.
Per quanto riguarda l'elaborazione delle graduatorie per gli spazi cuccioli, vengono applicati gli stessi
criteri previsti per i nidi.
Le graduatorie verranno pubblicate entro il 15 maggio 2021 e saranno consultabili al link
www.comune.venezia.it/it/content/graduatorie-asili-nido-e-spazio-cuccioli. In conformità con le
Linee Guida del Garante del 15 maggio 2014 relative alla pubblicazione in web di atti e documenti
contenenti dati personali e in ottemperanza alle novità introdotte dal Regolamento (UE) 2016/679
del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei dati dei minori, la graduatoria
e le relative liste saranno pubblicate prive dei dati identificativi.
Nella graduatoria verrà indicato come riferimento il Protocollo della domanda d’iscrizione.
Le graduatorie e le liste sono disponibili per la consultazione e l’accesso nei termini e con i vincoli
previsti dalle norme in materia di accesso e trasparenza amministrativa.
Gli utenti potranno in ogni caso rivolgersi agli uffici dei Servizi Educativi per avere chiarimenti in
merito alla propria posizione in graduatoria.
Entro dieci giorni dalla data di pubblicazione è possibile presentare ricorso.
ACCETTAZIONE DEL POSTO

Gli uffici, tramite mail, contatteranno i genitori dei bambini in graduatoria che risultano assegnatari
di posto rispetto ai posti disponibili nelle strutture, al fine di esprimere l’accettazione del posto
offerto.
L'ammissione al nido/spazio cuccioli avviene solo dopo il perfezionamento dell'iscrizione previa
accettazione formale da parte dell'utente entro i 15 giorni dalla pubblicazione della lista degli
ammessi alla singola struttura sul sito internet del Comune di Venezia, pena l'automatica decadenza
dalla graduatoria. L'accettazione del posto comporta inoltre il contestuale pagamento anticipato di 1
mensilità di retta assegnata, pena decadenza dalla graduatoria. In caso di rinuncia al posto, dopo averlo
accettato, sarà trattenuta l'intera retta anticipata al momento dell'accettazione o della conferma del
posto e l'ufficio potrà assegnare il posto al successivo bambino in graduatoria. Non sono previsti
rimborsi sulle quote anticipate. L’accettazione del posto offerto comporta la decadenza dalle liste
degli altri nidi indicati nella domanda.
Nel caso in cui si rendano disponibili posti nei servizi, la comunicazione agli interessati potrà
avvenire attraverso lettera, posta elettronica certificata od ordinaria, sms o telefono, utilizzando i
recapiti indicati dall’utente nella domanda di iscrizione (o comunicati successivamente, se
aggiornati). Qualora il destinatario della comunicazione non sia raggiungibile attraverso i mezzi
indicati all’iscrizione o non risponda nei termini indicati nella comunicazione, il minore sarà
considerato come dimesso d’ufficio e si potrà assegnare il posto al successivo bambino in
graduatoria.
Nel caso in cui l'utente non si presenti ad inizio anno scolastico per l'inserimento nel servizio, fermo
restando quanto specificato all'art. 9 del Regolamento degli Asili Nido (inserimento posticipato per
motivi particolari), sarà trattenuta l'intera retta non rimborsabile anticipata al momento
dell’accettazione del posto e l'ufficio potrà assegnare il posto al successivo bambino in graduatoria.
Per l'assegnazione dei posti nei Nidi e negli Spazi Cuccioli prima di procedere alla chiamata degli
aventi diritto in graduatoria vengono tenuti in considerazione secondo l'ordine di priorità sotto
elencato:

1.

i bambini già frequentanti per i quali si conferma il posto allo stesso nido o spazio cuccioli;

2.

i bambini frequentanti eventuali servizi educativi per la prima infanzia soppressi;

3.
i bambini frequentanti per i quali è richiesto il trasferimento ad altro plesso (da nido a nido,
da spazio cuccioli a spazio cuccioli, da spazio cuccioli a nido e viceversa).
INFORMAZIONI RETTE, RETTE AGEVOLATE E I.S.E.E.
Per la frequenza ai Servizi Educativi per la prima Infanzia (0–3 anni) è dovuta una retta stabilita
dall'Amministrazione Comunale con deliberazione G.C. n. 311 del 26/09/2018 e successive
modificazioni.
Per informazioni concernenti le rette di frequenza è possibile contattare l’Ufficio Rette Asili Nido
all'indirizzo di posta elettronica retteniditrasportiscolastici@comune.venezia.it.
L’importo mensile dovrà essere pagato attraverso una delle seguenti modalità:
• versamento sul c/c postale n. 37501319 intestato a Comune di Venezia – 0/3 anni
Servizio Tesoreria;
• accredito tramite bonifico IBAN IT84 S076 0102 0000 0003 7501 319 intestato a
Comune di Venezia - 0/3 anni, indicando nella causale:
Nido /Spazio Cuccioli frequentato
Nome del/lla Bambino/a
Mese ed Anno Scolastico di riferimento
Esempio: Nido ARCOBALENO – Mario Rossi – Ottobre 2021

Le rette di frequenza mensili in vigore sono le seguenti:

• Nido e Nido integrato € 462,50;
• Spazio Cuccioli: € 231,25
• Part–time (nei nidi dove sono previsti i posti) comprensiva del pasto: € 308,35
Tariffe speciali:

1.

per i minori inseriti in comunità accreditate e residenti in altro comune è stabilita una retta
forfettaria pari a € 250,00 non suscettibile di riduzione;
2.
per i minori ospitati nei CAS (centri accoglienza stranieri richiedenti asili nido), anche se
residenti, è stabilita una retta forfettaria pari € 250,00 non suscettibile di riduzione;
3.
sono equiparati ai residenti nel Comune di Venezia anche i bambini in affido presso famiglie
residenti nonché i bambini di cui almeno un genitore, appartenente alle Forze dell’Ordine o alle
Forze Armate assegnato a prestare servizio presso strutture presenti nel territorio comunale;
4.
il sistema tariffario si applica anche ai lavoratori dell’Amministrazione Comunale, utenti dei
servizi di nido comunale, che risultino residenti in territorio extra comunale, ai sensi delle
deliberazioni di Giunta Comunale n. 398 del 19/12/2016.
Rette agevolate:
Per gli utenti residenti nel Comune di Venezia che intendono avvalersi dell'attestazione ISEE sono
previste tariffe agevolate.
Si comunica che per i nuovi iscritti:

• la retta anticipata versata contestualmente all’accettazione del posto, sarà
determinata sulla base del valore I.S.E.E. indicato all’atto di presentazione della
domanda di iscrizione e l’importo versato sarà successivamente conguagliato a seguito
inserimento.
L’ attestazione avrà validità per l’intero anno scolastico, inclusa l’eventuale frequenza del servizio
estivo.
Per i minori in lista di attesa inseriti durante l’anno scolastico, l’attestazione I.S.E.E. in corso di
validità deve essere presentata entro il termine massimo di quindici giorni dalla data dell'avvenuto
inserimento; in caso contrario verrà applicata la retta massima.
Qualora l'attestazione I.S.E.E. sia presentata decorsi i termini suddetti, l'agevolazione decorrerà
dalla decade successiva alla richiesta dell'agevolazione.
Gli Uffici Comunali che ricevono le dichiarazioni ed attestazioni I.S.E.E organizzano
adeguati controlli per verificare la veridicità di quanto dichiarato.
La riammissione al servizio per i successivi anni scolastici sarà subordinata all’integrale
pagamento di quanto dovuto per i precedenti periodi (art. 15 del Regolamento degli Asili
Nido).
Link documento sistema tariffario

ALLEGATO A
TABELLA PER LA FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA DI AMMISSIONE

Ai fini dell'attribuzione del punteggio verrà tenuto conto dei seguenti criteri:
a) Bambini privi di entrambi i genitori: punti 6;
b) Bambini con un solo genitore lavoratore (orfani, non riconosciuti da uno dei
genitori, affidati ad uno solo dei genitori o altri casi equiparabili): punti 5;
c) Bambini con un solo genitore (orfani, non riconosciuti da uno dei genitori, affidati ad uno solo
dei genitori o altri casi equiparati): punti 4;
d) Bambini i cui genitori sono entrambi disoccupati e regolarmente iscritti alle liste di
collocamento: punti 3;
e) Bambini i cui genitori studiano entrambi: punti 3;
f) Bambini i cui genitori lavorano entrambi: punti 5;
g) Presenza di altri figli al di sotto degli 11 anni: 1 punto per un figlio, 2 punti se
gemello;
h) Presenza in famiglia di genitori, fratelli o familiari conviventi portatori di handicap
o invalidi almeno al 70%: punti 2 per persona;
i) Presenza di fratelli frequentanti il medesimo nido: punti 1 per fratello;
j) Presenza di fratelli frequentanti una scuola dell'infanzia e/o una scuola elementare,
adiacenti o confinanti con il nido: punti 0,5 per figlio (si veda allegato B);
l) Bambini con almeno uno dei genitori con residenza nel Comune di Venezia da più
di 10 anni anche non continuativi, purché residenti al momento dell'iscrizione:
punti 3;
m) Bambini con almeno uno dei genitori con residenza nel Comune di Venezia da più
di 15 anni anche non continuativi, purché residenti al momento dell'iscrizione:
punti 4,5;
n) Bambini con almeno uno dei genitori con residenza nel Comune di Venezia da più
di 20 anni anche non continuativi, purché residenti al momento dell'iscrizione:
punti 6;
I punteggi attribuiti con i criteri a), b), c), d), e), f) non sono tra loro cumulabili.

ALLEGATO B
TABELLA SCUOLE ADIACENTI O CONFINANTI
CON IL NIDO/SPAZIO CUCCIOLI
TERRITORIO MESTRE - CARPENEDO
ASILO NIDO/SPAZIO CUCCIOLI

SCUOLA DELL'INFANZIA

SCUOLA PRIMARIA

Sc. Inf. T. Vecellio

Sc. Prim. st. G. Leopardi

Nido Trilli
Sp. Cucc. Trilli

Sc. Inf. st. Otto Marzo

-

Nido Pinocchio

Sc. Inf. st. Angolo Azzuro

Sc. Prim. st. E. Toti

Nido Pineta

Sc. Inf. st.Il Quadrifoglio
Sc. Inf. Paritaria S. Maria
Goretti

Sc. Prim. st.
Santa Maria Goretti

Nido Chiocciola

Ist. Priv. San Gioacchino

-

Nido Pollicino

-

Sc. Prim. st. A. Fusinato

Nido Coccinella

-

Scuola Elementare Virgilio

TERRITORIO CHIRIGNAGO - ZELARINO

ASILO NIDO/SPAZIO CUCCIOLI

SCUOLA DELL'INFANZIA

SCUOLA PRIMARIA

Nido Melograno

Sc. Inf. Sergio Gori

-

Nido Peter Pan

Sc. Inf. Aquilone

Sc. Primaria Munaretto

Nido Fiordaliso

Sc. Inf. st. Zavrel

Sc. Prim. st. S. Barbara

TERRITORIO MARGHERA
ASILO NIDO/SPAZIO CUCCIOLI

SCUOLA DELL'INFANZIA

SCUOLA PRIMARIA

Nido Girasole

Sc. Inf. st.
S. Giovanni Paolo I

-

Sp. Cucc. La Sorgente

Sc. Inf. La Sorgente

-

-

Sc. Inf. N. Volpi

Sc. Prim. st. Grimani

TERRITORIO VENEZIA CENTRO STORICO

ASILO NIDO/SPAZIO CUCCIOLI

SCUOLA DELL'INFANZIA

SCUOLA PRIMARIA

Nido Arcobaleno

Sc.inf.Comparetti

-

Nido Tiepolo

Sc.inf. st. Tommaseo 1

-

Nido S. Provolo

Sc.inf. st. Diaz

Sc. prim. st. Diaz

-

Sc. inf. D.D'Aosta

Sc.prim st. D.D'Aosta

-

Sc.inf. S.Girolamo

Sc.prim. st. S.Girolamo

-

Sc. inf. D.Valeri

Sc.prim. st. Zambelli

TERRITORIO LIDO PELLESTRINA

ASILO NIDO/SPAZIO CUCCIOLI

SCUOLA DELL'INFANZIA

SCUOLA PRIMARIA

Nido Delfino

Sc. Inf. Cà Bianca

-

-

Sc. Inf. Gabelli

Sc. Prim. st. Gabelli

Sp. Cucc. S.G. Bosco

Sc. Inf. S.G. Bosco

-

Nido Integrato S. Pietro

Sc. Inf. st. S. Pietro

-

ELENCO ASILI NIDO/NIDO INTEGRATO/SPAZIO CUCCIOLI a.s. 2021 - 2022
(*)= Per ricettività si intende la capienza massima e non i posti effettivamente disponibili al 1°settembre 2021
NIDO

INDIRIZZO

LOCALITÀ

RICETTIVITÀ
(*)

ARCOBALENO

Cannaregio 1104

Cannaregio

60

CILIEGIO

Castello 986

Castello

40

GABBIANO

Giudecca 936

Giudecca

50

GLICINE

Cannaregio 2541

Cannaregio

ONDA

S. Croce 242

S. Croce

SAN PROVOLO

Castello 4968

Castello

60

TIEPOLO

Castello 6827

Castello

40

DELFINO

Via S. Gallo 255

Lido

SOLE

Via S. Gallo 136/B

Lido

40

CHIOCCIOLA

Via A. Costa 8

Mestre

40

COCCINELLA

Via Virgilio 8/A

Bissuola

40

DRAGHETTO

Via S. Trentin 3/A

Mestre

50

MILLECOLORI

Via S. Trentin 3/F

Mestre

60

PINETA

Via Santa Maria Goretti 1 Carpenedo

40

PINOCCHIO

Via del Rigo 31/A

Carpenedo

40

POLLICINO

Via Penello 8

Terraglio

30

TRILLI

V.le San Marco 115

Mestre

50

AIRONE

Via Battaggia 2

Chirignago

40

FIORDALISO

Via Perlan 33

Gazzera

HAKUNA MATATA

Via dell’Edera 33

Chirignago

48 t. pieno

HAKUNA MATATA p.t.

Via dell’Edera 33

Chirignago

12 p.time

MELOGRANO

Via Selvanese 22

Zelarino

PETER PAN

Via del Gazzato 2/A

Cipressina

35

CAPPUCCETTO ROSSO

Via Rossetti 4

Marghera

28 t.pieno

CAPPUCCETTO ROSSO p.t.

Via Rossetti 4

Marghera

12 p.time

COLIBRI’

Via Scarsellini 38

Marghera

60

GIRASOLE

Piazzale Sirtori 6/A

50

CUCCIOLO

Via Passo S. Boldo 29

Marghera
Favaro
Veneto

39
33 t.pieno

ONDA p.time

2 p.time

37 t.pieno

DELFINO t.time

18 p.time

40

60

40

NIDO INTEGRATO
Nido integrato SAN PIETRO
IN VOLTA
San Pietro in Volta 322/H

Pellestrina

18

SPAZIO CUCCIOLI orario antimeridiano
RICETTIVITÀ (*)
SPAZIO CUCCIOLI

INDIRIZZO

LOCALITÀ

SAN GIOVANNI BOSCO

Via Vivaldi 16

Lido

16

ALTOBELLO

Mestre

24

PICCOLO PRINCIPE

Via Altobello 7/m
Via Cima d’Asta 18
Carpenedo

Mestre

24

SBIRULINO

Via Metauro 45 Carpenedo

Mestre

16

TRILLI

Mestre

8

LA SORGENTE

V.le San Marco 115
Via dell’Erba 40
Malcontenta

Marghera

8

TARATAPITA

Cannaregio 885 a-b

Venezia

15

