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Alle educatrici degli Asili Nido e Spazio 
Cuccioli

Servizio Ristorazione Scolastica

Oggetto: Asili Nido e Servizi Innovativi Comunali. Inizio anno scolastico 2021/2022.

In riferimento all'avvio dell'anno scolastico 2021/2022 si comunica quanto segue:

Asili Nido apertura 8 settembre 2021

1. da mercoledì 8 settembre a martedì 14 settembre il servizio funzionerà dalle ore 7.30 
alle 13.30 con il servizio mensa per i bambini che frequentavano l'anno precedente;

2. lunedì 13 settembre inizieranno gli inserimenti dei bambini trasferiti da altri nidi. Nel 
caso in cui non ci siano trasferimenti, si procederà con gli inserimenti dei nuovi iscritti. 

3. da mercoledì 15 settembre il servizio proseguirà regolarmente al pomeriggio con orario 
completo per i vecchi frequentanti;

4. gli inserimenti dei nuovi iscritti dovranno concludersi entro il 30 novembre 2021.

Servizi Innovativi apertura 8 settembre 2021

1. il Servizio funzionerà regolarmente da mercoledì 8 settembre dalle ore 8.00 alle 13.00 
con i bambini che frequentavano l'anno precedente;

2. da lunedì 13 settembre inizieranno gli inserimenti;
3. gli inserimenti dei nuovi iscritti dovranno concludersi entro il 30 novembre 2021.

Potranno essere previste modalità diverse che dovranno essere concordate in sede di 
coordinamento pedagogico.

Cordiali saluti.

Per il Dirigente
ing. Silvia Grandese* 

la Dott.ssa Maria Margherita Fabris

* Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. d.lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel 
sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico 
viene resa ai sensi degli art. 22, 23 e 23 ter D.Lgs 7/3/2005 n.82.
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