
OBBLIGO VACCINALE 
In base a quanto stabilito con Legge n. 
119/2017, possono frequentare i servizi 
educativi per la prima infanzia solo i 
bambini in regola rispetto agli obblighi 
vaccinali.

OPEN DAY VIRTUALE
Il video di presentazione dei servizi 
educativi di Maranello è disponibile sulla 
pagina Facebook e sul canale Youtube 
del Comune di Maranello.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Online mediante il portale Entranext 
(https://www.comune.maranello.mo.it/
servizi-online/iscrizione_ai_servizi_
educativi) accessibile con credenziali 
SPID o FedERa (livello di affidabilità alta - 
riconoscimento a vista).

Per informazioni o richieste di assistenza 
alla compilazione:
Servizio Istruzione, tel. 0536 240.042
e-mail: iscrizioniscuola@comune.
maranello.mo.it
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NIDO D’INFANZIA
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SPAZIO BAMBINI
CENTRO PER BAMBINI E FAMIGLIE 
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ANNO EDUCATIVO 2021/2022
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NIDO D’INFANZIA
E’ un servizio educativo aperto ai bambini 
di età compresa tra i 3 mesi e i 3 anni.

Quali bambini si iscrivono
Si iscrivono i nati nel 2019, 2020 e i bambini 
che nasceranno entro il 30 giugno 2021.

Modalità di frequenza del nido
• Tempo pieno: dalle 7.30 alle 16.30.
• Part-time: dalle 7.30 alle 13.00/13.30.
• Prolungamento orario: dalle 16.30 alle 
18.30

I nidi d’infanzia a Maranello:
• Nido L’Aquilone - Via F. Gioia, 2 - 
Maranello
• Nido Le Coccinelle - Via Boito, 23 - 
Maranello
• Nido Virgilia - Via Boito, 25 - Maranello

Calendario di apertura
Dal 1° settembre al 30 giugno, dal lunedì 
al venerdì. Chiusura in occasione delle 
vacanze di Natale e di Pasqua secondo il 
calendario scolastico. 

Retta
Il costo del nido, per i residenti, è 
direttamente proporzionale alla situazione 
economica del nucleo (Isee 2021); la tariffa 
del prolungamento orario è fissa.
• Retta nido tempo pieno: da € 63,50 ad € 
498,00 mensili.
• Retta nido part time: da € 63,50 ad € 
330,50 mensili.
• Retta prolungamento orario (16.30/18.30): 
€ 28,00 mensili.

CESTINO DEI TESORI
E’ un servizio educativo con affido che 
ha l’intento di far vivere ai bambini, da 1 
a 3 anni, un’esperienza di socializzazione 
all’interno di un contesto di gruppo.

Il servizio è attivo presso uno o più nidi 
d’infanzia di Maranello, nei seguenti giorni 
ed orari:
• frequenza 3 mattine: lunedì, mercoledì e 
venerdì dalle 9.00 alle 12.00;
• frequenza 2 mattine: martedì e giovedì 
dalle 9.00 alle 12.00;
• frequenza 2 pomeriggi: martedì e giovedì 
dalle 15.30 alle 18.30.

Retta
• 8 ingressi: € 123,00 (validità 1 mese)
• 12 ingressi: € 153,00 (validità 2 mesi)
• 24 ingressi: € 225,50(validità 4 mesi)
• 36 ingressi: € 368,00 (validità 6 mesi)

SPAZIO BAMBINI
E’ un servizio educativo integrativo rivolto 
a bambini dai 18 ai 36 mesi che non 
frequentano il nido d’infanzia (potrà essere 
esteso anche ai bambini a partire dai 12 
mesi di età).
Lo spazio bambini è attivo presso il Nido 
L’Aquilone, dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 
alle 12.00, senza la somministrazione del 
pasto.

Retta residenti
Da € 63,50 ad € 151,50 mensili (in relazione 
alla situazione economica del nucleo - Isee 
2021).

CENTRO PER BAMBINI
E FAMIGLIE “BIRIBICCHIO” 
Il servizio accoglie bambini da 1 a 6 anni, 
accompagnati da adulti. 
Funziona per gruppi che frequentano 
da settembre a luglio due volte alla 
settimana, presso il Centro per le Famiglie 
(Via Magellano, 17 - Maranello).

Retta bimestrale residenti: € 59,50.
Il costo bimestrale viene riparametrato in 
relazione al numero di frequenze. 
Per gli utenti iscritti ai nidi la tariffa è 
ridotta del 30% (utenti nido TP) e del 50% 
(utenti nido PT).
Per gli utenti della scuola d’infanzia iscritti 
alla mensa la tariffa è ridotta del 10%.
Per gli utenti iscritti al Cestino dei Tesori 
e Spazio Bambini la frequenza previa 
iscrizione è gratuita.

PRIMI PASSI
Il servizio, gratuito, si configura come 
un luogo di sostegno alla genitorialità 
ed è rivolto ai bambini 0/12 mesi, 
accompagnati da un genitore. 
Funziona da settembre a luglio, il 
mercoledì dalle 16.30 alle 18.30, presso il 
Centro per le Famiglie (Via Magellano, 17 - 
Maranello).


