
NIDO FIORDALISO

posti disponibili LATTANTI n.0 per a.s. 2021/2022

Lista delle bambine e dei bambini in lista d'attesa per l'a.s. 2021/2022

Area Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Sociale

Settore Servizi Educativi

POS. ESTREMI NUMERO PROTOCOLLO DOMANDA

101 prot n.126819 del 11/03/2021

102 prot n.303817 del 30/06/2021

103 prot n.303826 del 30/06/2021

104 prot n.154842 del 29/03/2021

105 prot n.300451 del 29/06/2021

106 prot n.146605 del 23/03/2021

107 prot n.201482 del 26/04/2021

108 prot n.483224 del 21/10/2021

109 prot n.483277 del 21/10/2021

110 prot n.512471 del 08/11/2021

111 prot n.519898 del 12/11/2021

112 prot n.445474 del 30/09/2021

113 prot n.442845 del 29/09/2021

114 prot n.459132 del 07/10/2021

115 prot n.444200 del 30/09/2021

116 prot n.443298 del 29/09/2021

117 prot n.515200 del 09/11/2021

118 prot n.498386 del 29/10/2021

119 prot n.487135 del 23/10/2021

120 prot n.476877 del 18/10/2021



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. 589921 del 29/12/2021                              

La graduatoria unica e la lista sono rese pubbliche sul sito del Comune di Venezia 

www.comune.venezia.it/it/content/graduatorie-asili-nido-e-spazio-cuccioli.

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

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. I bambini che compiono

un anno tra il 1 febbraio e il 30 aprile 2022 potranno essere ammessi alla frequenza alla condizione che ci

sia disponibilità di posti.

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

Terraferma:

San Marco 4084 (Calle Cavalli) - Venezia 041-2749582/8726

Via S. Gallo, 32/A - Lido di Venezia 041/2744732

Viale San Marco 154 - Mestre 041-2749056/9048

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

F.to il Dirigente Ing. Silvia Grandese

Venezia  29/12/2021


