
                                                                                   

CITTÀ DI BAVENO             Servizio Asilo Nido 

Provincia del Verbano Cusio Ossola                “G. Buscaglia” 
 

 

Cod.Fisc.00388490039; Tel. 0323.1980261; e-mail: sevizisociali@comune.baveno.vb.it 

 

Modalità di comunicazione richieste e variazioni (modifiche orario di frequenza, 

variazioni menù, assenze e cessazioni anticipate) 

La presente nota ha lo scopo di fornire indicazioni amministrative per eventuali esigenze che si possono presentare 

durante il percorso educativo 0-3 anni. Per quanto non richiamato o per questioni specifiche si rinvia alle previsioni del 

Regolamento Asilo Nido vigente, disponibile in copia presso l’Asilo Nido, l’Ufficio Servizi Sociali c/o Casa dell’anziano 

(tel. 0323 1980261) e liberamente scaricabile dalla pagina del sito istituzionale https://www.comune.baveno.vb.it/asilo-

nido-giuse-buscaglia/.  

 EVENTUALI ESIGENZE DURANTE IL PERCORSO EDUCATIVO 0-3 ANNI:  
 
a. CAMBIAMENTO ORARIO DI FREQUENZA  
In caso di modifica dell’orario rispetto a quanto indicato sul modulo di iscrizione (da part-time a full time e viceversa) 
occorre compilare e consegnare all’ufficio amministrativo apposito modulo (si veda modulistica sulla pagina del sito 
istituzionale) 
 
b. VARIAZIONE MENU’ 
È possibile richiedere variazioni al menù approvato dall’ASL VCO nel caso di patologie/intolleranze o per motivi etico 
religiosi. 
Apposita modulistica è reperibile sul sito istituzionale. 
Si vedano:  
- comunicazione di variazione del menù per motivi etico-religiosi; 
- richiesta di variazione menù per intolleranza/allergia alimentare/altra patologia. 
 
c. ASSENZE  
La comunicazione deve essere fatta tempestivamente al personale educativo e formalizzata  , mediante comunicazione 
e-mail al seguente indirizzo:  servizisociali@comune.baveno.vb.it  ai fini dell’eventuale , se spettante , applicazione di 
riduzione retta mensile ( art .  7 Regolamento Asilo nido “G. Buscaglia”).  
 
d. CESSAZIONE ANTICIPATA DELLA FREQUENZA  
A seguito dell’ammissione del bambino il ciclo educativo prosegue fino al mese di luglio dell’anno in cui il bambino 
compie 3 anni (ad aprile di ogni anno viene chiesta comunicazione di conferma/rinuncia per l’anno scolastico 
successivo); 
Nel caso di cessazione anticipata della frequenza, il genitore dovrà dare comunicazione all’Ufficio amministrativo (Ufficio 
Servizi sociali) su l’apposito modulo scaricabile dal sito istituzionale., ai sensi dell’art. 5 del Regolamento Asilo Nido . 
 
INFORMAZIONI E RECAPITI 
Di seguito i recapiti per richieste di iscrizione e/o informazioni amministrative: 
Tel: 0323 1980261 (orario di ufficio 10.30-12.30 dal lunedì al venerdì/ 10.30-12.00/ giovedì dalle 16.30-17.30) 
e-mail: servizisociali@comune.baveno.vb.it  
Per maggiori informazioni sul servizio educativo, per scaricare la modulistica e il regolamento aggiornato, di seguito il 
link alla pagina del sito internet: 
https://www.comune.baveno.vb.it/asilo-nido-giuse-buscaglia/ 
 Per eventuali ulteriori chiarimenti sul servizio, è possibile contattare telefonicamente le educatrici nella fascia oraria 
13.30-14.30 al numero 345 7936301. 
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