
«Conservare lo spirito dell’infanzia dentro di

sé per tutta la vita vuol dire

conservare la curiosità di conoscere,

il piacere di capire, la voglia di comunicare.

I bambini di oggi sono gli adulti di domani,

aiutiamoli a crescere liberi da stereotipi,

aiutiamoli a sviluppare tutti i sensi,

aiutiamoli a diventare più sensibili.

Un bambino creativo è un bambino più

felice.»

Bruno Munari

Ci trovate in via Diaz, 18

Telefono diretto del Nido: 02-93571427
e-mail: asilonido.lainate@sercop.it

Ufficio Asilo Nido in Comune:
Lainate, Piazza Matteotti 1
telefono: 02-93598265
e-mail asilonido@comune.lainate.mi.it

Piccolo Principe
Asilo Nido 
Comunale

L’Asilo Nido è aperto dal lunedì al venerdì, dalle 
ore 7:30 alle ore 18:00 - dal 02/09/2020 al 
30/07/2021

PRE – NIDO (con iscrizione aggiuntiva)
ingresso 7:30 – 9:00 

FREQUENZA PART-TIME 
dalle 9.00 alle 13.00

FREQUENZA FULL-TIME
Dalle 9.00 alle 16,30 o fino alle 18.00

Anno educativo 
2020-2021

Orari

Dove siamo e contatti

mailto:asilonido.lainate@sercop.it
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Famiglie con bambini dai 6 mesi ai 3 anni di età.

I bambini, a seconda dell’età, vengono accolti nella sala

piccoli: da 6 a 12 mesi; e nelle sale dei medi o grandi:

oltre i 13 mesi.

Ogni educatore seguirà un piccolo gruppo con massimo

7 bambini.

Chi accogliamo

Modalità di Iscrizione

Le iscrizioni potranno essere effettuate esclusivamente on line dal portale https://lainate.ecivis.it

AMBIENTAMENTI A PARTIRE DAL MESE DI SETTEMBRE

Il portale sarà attivo dal 20 aprile 2020 al 23 maggio 2020

AMBIENTAMENTI A PARTIRE DAL MESE DI NOVEMBRE

Il portale sarà nuovamente attivo nel mese di ottobre

Gli ambientamenti verranno programmati a partire dal mese di novembre 2020 solo in caso di

disponibilità di posti.

Documenti necessari all’iscrizione

Modulo on-line di iscrizione che si

trova nel portale

https://lainate.ecivis.it

compilato in tutte le sue parti

Allegare copia del certificato

vaccinale o libretto vaccinale (file

PDF)

Se si intende usufruire di una retta

agevolata avere a portata di mano la

dichiarazione ISEE 2020, per

l’inserimento dei dati relativi;

Maggiori informazioni su
www.comune.lainate.mi.it:

Nell’Area tematica Asili nido

puoi consultare:

Regolamento del servizio

Carta dei servizi degli Asili Nido

Tariffario

https://lainate.ecivis.it/ECivisWEB/
https://lainate.ecivis.it/ECivisWEB/

