
 

Nido  

Giro Giro Tondo 
Anno educativo 2022-2023 

 

UTENZA DEL SERVIZIO 
Al nido Giro Giro Tondo possono accedere bambini e bambine 

dai 6 mesi sino all’ingresso alla Scuola dell’Infanzia, senza limiti 

di residenza. Saranno inseriti in via prioritaria bambini con 

disabilità, anche non certificata, ritardi dello sviluppo 

psicomotorio, gemelli, fratelli e sorelle di frequentanti gli altri 

servizi.   

 

CALENDARIO  

L’anno educativo avrà inizio lunedì 5 settembre 2022 e 

termina venerdì 4 agosto 2023, garantendo 230 giorni di 

apertura (richiesti per legge minimi 205) con i requisiti di 

esercizio dell’asilo nido. In tale periodo l’asilo nido resterà 

aperto tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, con esclusione dei 

giorni festivi; si effettueranno inoltre i seguenti giorni di 

chiusura:  

✓ lunedì 31 ottobre 2022: ponte 

✓ venerdì 9 dicembre 2022: ponte 

✓ dal 24 dicembre 2022 al 1 gennaio 2023 compresi: vacanze 

natalizie 

✓ lunedì 24 aprile 2023: ponte 

 

ORARI E MODALITÀ DI FREQUENZA 

Il nido è aperto dalle 7.30 alle 18.30, dal lunedì al venerdì, con 

i seguenti orari di entrata/uscita:  

 

Nel corso dell’anno è possibile variare la fascia di frequenza 

(da part time a tempo pieno e viceversa) esclusivamente ad 

inizio mese, dandone comunicazione scritta l’ultima settimana 

del mese precedente.   
 

Modalità di frequenza  entrata uscita 

tempo pieno dalle 7.30 alle 9.30 dalle 15.00 alle 19.00 

part time matt dalle 7.30 alle 9.30 dalle 12.30 alle 13.00 

 

GIRO GITO TONDO 
UNA STRUTTURA 
POLIFUNZIONALE 
 
Avviata in co-
progettazione tra Comune 
di Vimercate e Gaia 
cooperativa sociale  
 
È una struttura 
polifunzionale per 
l’infanzia e la famiglia, sita 
in via XXV Aprile 18 a 
Vimercate (MB).  
 
Dotata di cucina interna e 
di un ampio giardino, 
prevede spazi 
indipendenti per i diversi 
servizi e attività.  
 
I SERVIZI ATTIVATI:  

 Nido d’infanzia 6-36 
mesi 

 Spazio-gioco 0-36 
mesi 

 Centro ricreativo 
diurno 3- 6 anni:               
Post-scuola e campus 
estivi 

 Servizi per la famiglia: 
sportello di ascolto, 
consulenza, corsi. 
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È una cooperativa sociale, 
senza scopo di lucro, a 
prevalente partecipazione 
femminile.  
In attività a Vimercate dal 
1992, gestisce Servizi socio-
educativi per minori e 
Progetti a sostegno della 
famiglia.  
 

GAIA cooperativa 
sociale onlus    
sede legale: Vimercate MB  
Piazza Marconi 7/D 
p.iva 02249670965 
tel 039.6084397 
segreteria@gaiacoop.com   
 

Sedi operative a 
Vimercate: 

 

 SAltroSpazio nido  
in Piazza Marconi 7/D  
 
 

Giro Giro Tondo,  
nido, Centro per l’Infanzia 
(0-6) e la Famiglia 
in Via XXV Aprile 18            

 
SpazioFamiglia, studio di 

Psicologia e Pedagogia  
in Piazza Marconi 7/D  
  
 

Spazio-Aperto, Sezione 
Primavera e servizi 
educativi 3-11 anni  
in Via Fiume (adiacente alla 
scuola dell’infanzia Andersen)            

 

 
 

 

COSTI  

Il costo-nido è composto da una quota di Iscrizione Annuale e dalle Rette 

Mensili. 

L’iscrizione annuale è di € 250,00. Tale importo va versato ad ogni 
rinnovo annuale dell’iscrizione (ordinariamente tra febbraio e aprile) 
ed ha validità per l’anno educativo (da settembre 2022 a luglio 2023). 
Per inizio frequenza tra febbraio e aprile la quota di iscrizione 
annuale è pari a € 150,00. Per inizio frequenze in maggio e giugno la 
quota è di € 50,00 da sommare a quella dell’anno successivo. Tale 
quota non sarà in nessun caso rimborsabile. 
Le Rette mensili  variano in relazione alla fascia di frequenza: 

▪ Tempo pieno: € 650,00 
▪ Part time al mattino: € 500,00 

Le rette mensili sono comprensive dei costi dei pasti, pannolini, ecc. 

Le necessità dei bambini durante la permanenza al Nido sono 

comprese nelle rette e la famiglia non avrà in alcun caso costi 

aggiuntivi a fine mese.  

 

ISCRIZIONI 
La modulistica per l’iscrizione sarà in distribuzione dal 30 maggio.  

Nel mese di giugno sono previsti incontri per piccoli gruppi di 

genitori, a seguire incontri individuali, su appuntamento, per 

illustrare i contenuti educativi e organizzativi del Nido Giro Giro 

Tondo.  

Nel mese di luglio sarà possibile visitare gli spazi nido.  

 

 

 

• L’asilo nido, oltre alla partnership con il Comune di Vimercate, 

è accreditato e convenzionato con Inps, Regione Lombardia, 

Offertasociale.  

• Le famiglie iscritte possono usufruire di contributi sulla retta 

mensile, secondo i bandi e le modalità stabiliti dai suddetti 

enti.  

• Le Famiglie saranno tempestivamente informate delle 

opportunità di contributi; per essere meglio supportati 

nell’accesso ai contributi, si consiglia di consegnare ISEE 

all’atto di iscrizione.  
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