ASILO NIDO INTERAZIENDALE “LE CILIEGINE”
INFORMAZIONI UTILI
DOVE SI TROVA
L’Asilo Nido interaziendale “Le Ciliegine” si trova in via Pergolesi n.33, presso l’Ospedale Nuovo S.Gerardo di Monza – Villa Serena piano 1
Recapiti telefonici: 039-2339104 / 348-6285195
E-mail: leciliegine@hsgerardo.org
A CHI È’ RIVOLTO
Il servizio è rivolto alle famiglie con bambini da 5 a 36 mesi e accoglie fino a 54 bambini.
La priorità di accesso è garantita alle seguenti tipologie di utenza: Dipendenti Azienda Ospedaliera S. Gerardo, Dipendenti ASL della Provincia di Dipendenti
Università degli Studi di Milano Bicocca
QUANDO E’ APERTO
• L’ asilo nido è aperto 11 mesi all’anno dal lunedì al venerdì dalle 6.30 alle 18.30 (con possibilità di prolungare l’orario fino alle 19.00 con un minimo di 6
richieste)
• Possibilità di apertura il sabato dalle 6.30 alle 14.30. Questo servizio viene attivato con un minimo di 15 richieste
• Nel mese di agosto è attivo il servizio Centro Estivo: nido aperto anche a bambini con età fino ai 4 anni non ancora compiuti. Questo servizio viene
attivato con un minimo di 15 richieste a settimana
• La chiusura del servizio è prevista esclusivamente nelle singole giornate di festività nazionali religiose e laiche
ORARI E COSTI

DIPENDENTI

Tempo pieno ridotto: 6.30-15.00

468,30

Tempo pieno ridotto alternato mattina/pomeriggio: 6.30-15.00/ 13.00-18.30

468,30

Tempo pieno: uscita entro le ore 16.30

584,00

Tempo pieno prolungato uscita entro le ore 18.30
626,20
(Il servizio è prolungabile fino alle ore 19.00 con un minimo di richieste pari a 6 bambini)
• Quota di iscrizione annuale: € 205,20
• Costo pasto: € 4,37 giorno
• La retta include la fornitura del materiale igienico – sanitario
• In caso di frequenza mensile non superiore a 5 giorni o di assenza dell’intero mese la retta subisce una riduzione del 50%.
• In caso di fratelli frequentanti si prevede una riduzione del 40% sulla retta da corrispondere sul secondo figlio.
Per informazioni, visite e iscrizioni rivolgersi:
Asilo Nido “Le Ciliegine”: 039-2339104/348-6285195 /leciliegine@hsgerardo.org
Ufficio del Personale dell’Azienda Ospedaliera: 039-2339828

