
Direzione Sviluppo Organizzativo e Strumentale
Settore Servizi Educativi
Ing. Silvia Grandese

Sede 
Palazzo Valmarana
San Marco 4091
30124 Venezia
Tel. 041-2748336
Fax 041-2748410
protocollo@pec.comune.venezia.it
CF 00339370272
Responsabile del procedimento: Ing. Silvia 
Grandese

Fasc. 2018/IX.1.1/ 2

Ai genitori dei bambini frequentanti
i Servizi Integrativi e Sperimentali per la Prima Infanzia

“Spazio Cuccioli”

                e p.c      Al personale Educatore
degli “Spazio Cuccioli”

Alla Psicopedagogista
dott.ssa

Sabrina Salmaso

Oggetto: Servizi Integrativi e Sperimentali per la Prima Infanzia
“Spazio Cuccioli”: servizio estivo luglio 2018

Ai  sensi  del  vigente Regolamento per gli  Asili  Nido (art.  20),  negli  “Spazio 
Cuccioli”  viene garantito  il  Servizio  nel  mese di  luglio  2018 con priorità  ai 
bambini i cui genitori lavorano entrambi o ai bambini aventi situazioni familiari 
problematiche  debitamente  documentate.  Allo  scopo  verranno  pertanto 
effettuati degli accorpamenti fra i Servizi di “Spazio Cuccioli” che funzioneranno 
nelle seguenti sedi:

- S.G.Bosco (il servizio sarà attivato con almeno 8 iscrizioni);

-  Piccolo Principe accorpamento con Sbirulino:(il servizio sarà attivato con 
almeno n. 8 iscrizioni);

- Altobello accorpamento con Trilli: (il servizio sarà attivato con almeno n. 8 
iscrizioni);

Il  genitore/tutore che intenda utilizzare il  servizio nel  mese di  luglio,  dovrà 
compilare  il  modulo  d'iscrizione  scaricabile  dal  sito  del  Comune di  Venezia 
“Portale Scuole” >Sportello Utente>Iscrizioni e graduatorie Asili Nido e Spazio 
Cuccioli> Modulistica  http://scuole.comune.venezia.it/node/415 oppure potrà 
essere ritirato presso le sedi degli “Spazio Cuccioli” oppure presso le seguenti 
sedi:
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SEDE ORARIO DI RICEVIMENTO RECAPITI TEL.

San  Marco  4084(Calle  Cavalli) 
Venezia, 

martedì  e  giovedì  ore  9.00  –
13.00; 

mercoledì ore 14.45 –16.45

041-2748789/8921

  Via S. Gallo, 32/A - Lido di Venezia lunedì,  mercoledì  ore  9.00  – 
13.00;
giovedì ore 15.00 – 17.00

041-2720501/0514

Viale San Marco 154 - Mestre lunedì,  martedì  e  giovedì  ore 
9.00-13.00;

giovedì ore 14.30–16.30

041-2749043/9048 

Via Rio Cimetto, 32 - Chirignago lunedì ore 14.45 –16.45;
martedì  e  giovedì  ore  9.00  –

13.00

041-2749944/9964

Piazza Pastrello, 1- Favaro Veneto lunedì ore 9.00-11.30;
mercoledì ore 10.00-13.00;
giovedì ore 9.00-12.00 

041-2746657

Via Rinascita, 96 - Marghera mercoledì  e  giovedì  ore 9.00  –
13.00; 

giovedì ore 15.00 –17.00. 

041-2525906/5909

Il  modulo  di  iscrizione  dovrà  essere  consegnato  entro  il giorno  11 maggio 
presso:

- le sedi degli uffici dei Servizi Educativi sopra elencati, indipendentemente dal 
territorio di residenza;

- le sedi del Procollo Generale:
SEDE ORARIO DI RICEVIMENTO

Cà Farsetti 4136 – Venezia dal lunedì al venerdì ore 9.00-13.00

Via Cà Rossa 10/c, Mestre   dal lunedì al venerdì ore 9.00-13.00

-  oppure  potrà essere  inviato  anche  tramite  posta  elettronica  certificata 
secondo  le  modalità  stabilite  dal  Codice  dell’Amministrazione  digitale 
(d.lgs.7.3.2005,n.82) all’indirizzo protocollo@pec.comune.venezia.it.

Nel  caso  in  cui  il  numero  delle  domande  presentate  nei  termini,  per  la 
frequenza al servizio, dovesse superare il numero dei posti disponibili, gli uffici 
preposti procederanno alla formulazione di una graduatoria secondo i criteri 
stabiliti all'art. 6 del vigente Regolamento dei Servizi per gli Asili Nido

In caso di disponibilità di posti, potranno essere prese in considerazione anche 
eventuali  domande  pervenute  fuori  termine,  se  non  ci  sia  la  necessità  di 
personale aggiuntivo.

Si precisa che per il mese di luglio la retta è dovuta per intero anche in caso di 
mancata revoca dell'iscrizione entro il 31 maggio 2018 o per mancata o ridotta 
frequenza.

Cordiali saluti.

Il Dirigente
ing. Silvia Grandese*

*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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