
Direzione Sviluppo Organizzativo e Strumentale

Settore Servizi Educativi

NIDO COCCINELLA

posti disponibili DIVEZZI n.11 per a.s. 2020/2021

Lista delle bambine e dei bambini ammessi per l'a.s. 2020/2021

POS. ESTREMI NUMERO PROTOCOLLO DOMANDA

1 prot n.130498 del 06/03/2020

2 prot n.96527 del 18/02/2020

3 prot n.150438 del 24/03/2020

4 prot n.39333 del 21/01/2020

5 prot n.134439 del 10/03/2020

6 prot n.140773 del 14/03/2020

7 prot n.92135 del 15/02/2020

8 prot n.150457 del 24/03/2020

9 prot n.56758 del 30/01/2020

10 prot n.91930 del 14/02/2020

11 prot n.150322 del 24/03/2020

Lista delle bambine e dei bambini collocati in lista d'attesa per l'a.s.2020/2021

101 prot n.110823 del 25/02/2020

102 prot n.105317 del 21/02/2020

103 prot n.140197 del 12/03/2020

104 prot n.102672 del 20/02/2020

105 prot n.37566 del 21/01/2020

106 prot n.51423 del 28/01/2020

107 prot n.117822 del 01/03/2020

108 prot n.128364 del 05/03/2020

109 prot n.85518 del 12/02/2020

110 prot n.138170 del 11/03/2020

111 prot n.93334 del 17/02/2020

112 prot n.33357 del 17/01/2020

113 prot n.61737 del 31/01/2020

114 prot n.162631 del 05/04/2020



La lista è stata declinata sulla base della Graduatoria Unica formulata in conformità ai criteri stabiliti dal 

Regolamento per gli Asili Nido e approvata con Disposizione Dirigenziale P.G. 212577 del 15/05/2020                              

La graduatoria unica e la lista sono rese pubbliche sul Portale Scuole>Sportello utente >Iscrizioni e 

graduatorie Asili Nido e Spazio Cuccioli comunali <http://scuole.comune.venezia.it/node/415>.

Entro 10 giorni dalla data di pubblicazione della Graduatoria è possibile presentare ricorso avverso la 

graduatoria in forma scritta all'indirizzo pec:

servizieducativi@pec.comune.venezia.it

Si precisa che il numero dei posti liberi pubblicati nelle Liste di ciascun nido e spazio cuccioli 

potrebbe essere ridotto da eventuali norme

di contenimento e contrasto alla diffusione del Covid-9. 

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 strutturali e 

organizzative del servizio.

Gli Spazi Cuccioli sono servizi dedicati a un'utenza compresa tra 12 mesi e tre anni. Possono iscriversi agli 

Spazi Cuccioli i bambini che compiono i 12 mesi entro il 15 Novembre 2020.

La domanda PG 125273 del 4/03/2020 non è stata accolta per mancanza dei requisiti dell'età. 

Per ulteriori informazioni è possibile contattare gli uffici competenti dei Servizi Educativi Venezia CSI e 

Terraferma:

servizieducativi.csi@comune.venezia.it

servizieducativi.terraferma@comune.venezia.it

San Marco 4084 (Calle Cavalli) - Venezia 041-2749582

Via S. Gallo, 32/A - Lido di Venezia 041-2720501/0516

Viale San Marco 154 - Mestre 041-2749048

Via Rio Cimetto, 32 - Chirignago 041-2749977

P.zza del Mercato, 54 - Marghera 041-2746323/6324

F.to il Dirigente Ing. Silvia Grandese

Venezia  15/05/2020


