
 
Allegato 5 alla determinazione dirigenziale n. 3641/2022

NIDI D’INFANZIA COMUNALI   
.      POSTI  DISPONIBILI  NELLE  SEZIONI  (ANNO EDUCATIVO 2023-2024)

Le graduatorie sono stilate per fasce di età che corrispondono alle seguenti sezioni:
 Sezione   Lattanti bambini nati dal 1°gennaio  al 30 giugno 2023
 Sezione   Piccolissimi bambini nati dal 1° luglio al 31 dicembre 2022
 Sezione   Piccoli bambini nati dal 1° gennaio al 30 giugno 2022
 Sezione   Medi bambini nati dal 1° luglio al 31 dicembre 2021
 Sezione   Grandi bambini nati dal 1° gennaio al 30 giugno 2021

N.B. I genitori possono indicare da uno a tre nidi in ordine di preferenza e non potranno rifiutare un
nido da loro richiesto; in caso di rifiuto decadranno dalla graduatoria.

GIROTONDO Via Circ. Occidentale, 55  (Rimini centro - zona CUP) orario  8.00 - 16.00
Sezione  Piccolissimi n. 15
Sezione   Piccoli n. 15
Sezione Medi n.   5
Sezione Grandi  n.   7

   SCARABOCCHIO  Via  Macanno, 10 (zona INPS)     orario  8.00 - 16.00

Sezione  Medi/Grandi (Medi n. 12 posti, Grandi n. 8 posti)  

 DOREMI  Via Euterpe, 10      (zona vecchia Fiera)     orario  8.00 - 16.00
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Sezione   Lattanti / Piccolissimi (n. 8 lattanti + n. 10 piccolissimi)
Sezione   Piccolissimi / Piccoli ( n. 7 piccolissimi + 12 piccoli ) 
Sezione   Piccoli /Medi ( n. 1 medio)
Sezione   Medi / Grandi (n. 0 posti )

CAPPELLINI Via Cappellini, 11  (zona Grand Hotel)  orario  8.00 - 16.00            

Sezione    Lattanti n. 14
Sezione    Piccoli n. 10
Sezione    Medi  n. 20
Sezione    Grandi n.   3

PETER PAN   Via  Sacramora, 38 (Viserba)             orario  8.00 - 16.00

Sezione    Piccolissimi n. 15
Sezione    Piccoli  n. 14
Sezione    Medi n.   4  
Sezione    Grandi  n.   5    

° POLO   ISOLA BLU   (*)  Via Petropoli, 33 (Viserbella)                                             orario 8.00 - 14.00

Sezione Piccoli/Medi/Grandi (Piccoli n.  8  posti, Medi n.  0 posti,  Grandi n. 0 posti) 



CUCCIOLO Via Spedalieri , 4/A  (Bellariva)                     orario  8.00 - 16.00

Sezione    Piccoli  n.  12
Sezione    Grandi  n.   0

° IL DELFINO  (*)   Via N. Tommaseo, 5  (Bellariva)              orario  8.00 - 14.00

Sezione    Grandi  n. 19

° IL GABBIANO Via Rinaldo Orsini, 26 (destra Porto)                orario  8.00 - 14.00

Sezione    Medi/Grandi       (Medi n. 10 posti - Grandi n. 8 posti)

POLLICINO  Via Losanna, 14   (Miramare)              orario 8.00 - 16.00

Sezione    Piccolissimi/Piccoli  (Piccolissimi n. 7 posti - Piccoli n. 6 posti) 
Sezione    Medi/Grandi  (Medi n. 1 Posti  - Grandi n. 0 posti) 

GRILLO PARLANTE Via  Mirandola,  7  (Spadarolo)            orario  8.00 - 16.00

Sezione      Piccolissimi/Piccoli   (Piccolissimi n. 7 posti - Piccoli n. 8 posti) 
Sezione      Medi/Grandi (Medi n. Posti 3 - Grandi n. 2 posti)

AQUILOTTO Via Montechiaro, 20 (S.Aquilina)                  orario  8.00 - 16.00           

Sezione Mista    (Piccoli n. 2 posti  /Medi n. 2 posti / Grandi n. 1 posto)

Si precisa che la sezione del nido   A  quilotto può accogliere bimbi dai 12 mesi di età, pertanto in caso di  
posti vuoti potranno essere offerti anche a minori della fascia PICCOLISSIMI, nati entro il 
31/08/202  2  .   

°Nota Bene: 
presso i nidi Isola Blu, Delfino e Gabbiano la durata del servizio   è   di 6 ore, dalle 8.00 alle 14.00   

(*) La sezione  cerniera del nido  Delfino assicura, su richiesta dell’interessato, l’accesso in continuità alla scuola infanzia del
medesimo plesso, previa presentazione di regolare domanda di iscrizione. 

(*) Isola blu, in quanto polo per l’infanzia, garantisce ai minori frequentanti il nido che presentino domanda per la scuola infanzia
del medesimo plesso, l’accesso prioritario, nel limite dei posti disponibili.

Con del. G.C. n. 368 del 15/12/2020 sono stati stabiliti gli indirizzi per l’istituzione dei poli per l’infanzia e dei percorsi per
l’infanzia (0-6 anni). Sulla base di tali indirizzi è stato definito un percorso pluriennale di costituzione dei poli per l’infanzia o di
percorsi 0-6 anni. 
Per l’A.S. 2023-2024 sarà riconosciuto un punteggio aggiuntivo (+6 punti) ai minori provenienti dai nidi collegati ad una scuola
d’infanzia che facciano richiesta di iscrizione come prima scelta per la scuola presente nel medesimo percorso 0-6. Per il dettaglio
dei percorsi 0-6 anni si veda il bando. 
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