
    

 
 

 

 

 

 

Comune di Castel San Pietro Terme 

SERVIZI ALLA PERSONA 

U.O INFANZIA E SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA’ 
 

 

INFORMATIVA BANDO NIDI D’INFANZIA A.E. 2021/ 2022 

 per i bambini nati dal 01 Gennaio 2019 al 31 Marzo 2021 

 

 

 

 Nido comunale  “Girotondo” – via G. Di Vittorio n. 28/A Castel San Pietro Terme;  

 Nido comunale “Arcobaleno” – via Serotti n. 12 Osteria Grande; 

 Nido privato convenzionato “La casa di Mamma Oca n.6” – via Conventino n. 1531  Gallo Bolognese; 

 Nido paritario convenzionato “Don Luciano Sarti” –  via Palestro n. 38 Castel San Pietro Terme (accoglie bambini di 

età dai 12 ai 36 mesi); 

 Nido privato convenzionato  “L’Arca di Noè” via Tolara di Sopra n. 50 presso facoltà di Medicina Veterinaria, 

Ozzano dell’Emilia (accoglie bambini di età dai 24 ai 36 mesi).  

 

 

 

 

Il bando di iscrizione sarà scaricabile dal giorno 22 aprile 2021 dal sito del Comune di Castel San Pietro Terme 

seguendo il percorso: 

https://www.comune.castelsanpietroterme.bo.it 

Guida ai servizi 

Nidi e Ludoteca 

Infanzia e sostegno alla genitorialità, nella sezione “attività, procedimenti e servizi” 

Bando nidi d’infanzia 2021/2022 

 

Nel caso di difficoltà a scaricare il documento, sarà possibile ritirarlo in formato cartaceo a partire dal giorno 22 aprile 

2021 presso: 

Ufficio Scuola, Piazza Venti Settembre n. 3, tel. 051 6954122 (portone di destra guardando il Comune, piano 

secondo) tutti i giorni dalle ore 08:30 alle ore 12:30, il martedì dalle 15 alle 16 e il giovedì dalle ore 15 alle 17:45. 

 

 

 
Le domande dovranno essere presentate dal 22 aprile 2021 al 7 maggio 2021 entro le ore 12.30,  accedendo al sito 

internet del comune di Castel San Pietro Terme www.comune.castelsanpietroterme.bo.it nella sezione Servizi online 

mediante autenticazione SPID (Sistema Pubblico d’Identità Digitale),  o CIE,  (Carta d’Identità 

Elettronica) (vedi foglio allegato sulla modalità di acquisizione dello SPID) ed in via residuale, per chi ha 

necessità,  con compilazione assistita della domanda previo appuntamento con l’Ufficio Scuola tel. 051/6954122 

entro il 5 maggio 2021;  

 

Si precisa che i pagamenti delle rette saranno intestati al genitore che presenta la domanda. Le future 

attestazioni di avvenuto pagamento saranno rilasciate esclusivamente a suo nome.  

 

Resta a carico del richiedente la verifica del corretto inoltro della domanda. 

 

 

 

 

Tutte le informazioni relative al bando e alla domanda di iscrizione possono essere richieste a: 

 Ufficio Scuola tel.051 6954122-126  

DOVE RITIRARE IL BANDO 

COME PRESENTARE DOMANDA 

A CHI CHIEDERE INFORMAZIONI 

NIDI  

https://www.comune.castelsanpietroterme.bo.it/

