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Prot. 2843 Rosta, 29 maggio 2020 

 

  

 Alle Famiglie 

 residenti nel Comune 

 di Rosta 

 

 

 

ASILO NIDO “IL NIDO IN FIORE” – ISCRIZIONI PER L’ANNO 2020-21 

 

 
Gent.ma famiglia, 
l’emergenza sanitaria che stiamo attraversando ci pone all’orizzonte panorami non definiti circa la gestione dei 
servizi all’infanzia ma, ciò nonostante, è nostra convinzione proseguire nella gestione di un progetto che in questi 
anni è risultato di qualità e apprezzato dalle famiglie che ne hanno usufruito. 
 
Non appena saranno definiti dagli organi competenti i protocolli gestionali, ci organizzeremo di conseguenza. 
 
Al momento desideriamo quindi avviare la raccolta delle domande d’iscrizione: il piano tariffario e l’inizio dell’anno 
educativo sono i due elementi che dovranno essere confermati sulla scorta delle indicazioni che arriveranno. 
 
La Cooperativa Sociale Educazione Progetto gestisce da ormai nove anni il servizio in oggetto. 
 
I punti di forza del nostro Asilo Nido sono l’ambiente luminoso ed ospitale, ampie aree all’aperto, utilizzabili anche 
con il brutto tempo, la cucina interna con pasti preparati dalla cuoca che si occupa personalmente della spesa, il 
servizio lavanderia interno tale per cui il corredo del nido (bavaglini, asciugamani, lenzuola etc.…) è fornito dal 
servizio stesso e soprattutto il personale qualificato ed affiatato. 
 
I bambini vengono quotidianamente accompagnati in esperienze educative, di socialità e creative adeguate all’età. 
 
Al Nido possono accedere bambini di età compresa tra 6 e 36 mesi.  
 
Le famiglie che si iscriveranno al nido potranno usufruire del Bonus Asilo Nido, per adesso, previsto dall’INPS fino 
al 31 dicembre 2020, e, in quanto famiglie residenti nel Comune di Rosta, potrete ricevere l’ulteriore rimborso 
comunale nella misura massima di 20,00 euro al mese. 
Per ogni altra eventuale misura di sostegno bisognerà attendere i provvedimenti che verranno emanati dagli enti 
preposti. 
 
Per richiedere informazioni, non potendo al momento accedere all’Asilo, potete: 
- utilizzare il seguente indirizzo mail nidoinfiore@educazioneprogetto.it 
- chiamare il numero di cellulare del Nido 3929923872  
- incontrarci su Zoom il giorno 18 giugno 2020 alle ore 17.30 (è necessario prenotarsi inviando una mail). 
Per conoscere il servizio potete visitare le pagine Facebook del Nido di Rosta o della Cooperativa Sociale 
Educazione Progetto dove, a partire dal 28 maggio, sarà visionabile un video di presentazione del servizio. 
Per scaricare la documentazione utile all’iscrizione potete utilizzare il sito web del Comune di Rosta: 
www.comune.rosta.to.it\servizi_ai_cittadini\asilo-nido  
 
Restando a Vs. disposizione per ogni chiarimento inviamo 
Cordiali saluti. 
 
 
 IL SINDACO                      IL PRESIDENTE DELLA COOPERATIVA 

    Domenico MORABITO                Vittorio SARACO  
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