
ASILO NIDO
“FEDERICA BARTOLINI”

3204696566 nidofbartolini@gmail.com Via Colsalvatico 69/A  (Castelraimondo)

Iscrizioni Aperte
ANNO 2023-2024Attraverso gli occhi 

dei bambini

la visione fantastica 

del mondo non ha confini……

se non quelli dell’immaginazione

Asilo nido

F.BARTOLINI

ASSISTENZA 2000 società cooperativa 

sociale a r.l. - Ente del Terzo Settore

C.F. e P. I.V.A. 01583280449   Sede legale ed 

operativa: Via del Commercio, 70 – 63100 

Ascoli Piceno

COMUNE DI CASTELRAIMONDO



CHI SIAMO
L’ asilo nido comunale e intercomunale è stato
realizzato e costruito nel 2006.
Situato nella zona residenziale di Castelraimondo, ai

confini con la campagna circostante.
Il nido è strutturato per accogliere 35 bambini in età
compresa tra i 3 masi e i 3 anni e possono accedervi
anche bambini non residenti.

I PROGETTI
❖ A…come animazione della lettura
❖ Continuità…dall’ asilo nido alla scuola dell’ 

infanzia
❖ G…come genitori e gioco
❖ M… come manipolazione
❖ N… come nonni al nido
❖ P… come piccoli pasticceri
❖ S… come semina

EVENTI
Saluti, giochi genitori bambini, giochi e canti,
spettacolo di fine anno e pranzo all’ aperto tutti
insieme

ORARIO
L’ asilo nido è aperto dalle 7,30
alle 18,00 dal Lunedì al Venerdì.

RETTE

PACCHETTI ORE COSTO MENSILE COSTO ORARIO ORE GIORNALIERE

A - 10 ORE SETTIMANALI 41,52 € 4,15 € 2

B - 15 ORE SETTIMANALI 59,17 € 3,94 € 3

C - 20 ORE SETTIMANALI 77,85 € 3,84 € 4

D - 25 ORE SETTIMANALI 93,42 € 3,74 € 5

E - 30 ORE SETTIMANALI 108,99 € 3,63 € 6

Per le famiglie con due figli, iscritti all’ asilo nido, si applica una 

riduzione pari al 10% sulla quota fissa mensile.

REDDITO ISEE ORARIO 

RIDOTTO

7.30-14.30

ORARIO PIENO

7.30-16.30

ORARIO

PROLUNGATO

7.30-18.00

FINO A € 4.000,00 126,84 € 152,38 € 176,71 €

FINO A € 6.550,00 173,80 € 208,55 € 238,15 €

FINO A € 9.150,00 201,74 € 241,72 € 280,43 €

FINO A € 11.650,00 235,25 € 275,04 € 319,05 €

OLTRE € 11.650,00 256,35 € 302,41 € 350,82 €

SEZIONE PRIMAVERA
La sezione Primavera è una scuola ponte tra
asilo nido e scuola materna, per bimbi dai 24
ai 36 mesi.
Le famiglie dei bambini che la frequentano
sono agevolate di uno sconto di € 50,00 sulla
retta totale mensile.



I NOSTRI SPAZI
L’ asilo dispone di un ampio spazio
verde, una parte del quale adibita a
giardino con giochi e con una
recinzione in legno, un’altra parte è
dedicata al bio – orto.

Dispone di ampi spazi interni.
Un ampio salone dedicato alla
psicomotricità, zona pranzo, angolo
della lettura e della musica, angolo dei
travestimenti, angolo del morbido,
angolo delle costruzioni, due
camerette, servizi igienici a mi sura di
bambino, laboratorio attività ludico-
didattiche,



LE ISCRIZIONI SONO APERTE
MATTINA 

dalle 10,30 alle 11,30

POMERIGGIO
dalle 15,30 alle 16,30

DOVE SIAMO

Via Colsalvatico
69/A

Castelraimondo

Federica Bartolini

La cooperativa Assistenza 
2000, che gestisce l’ asilo 
nido, mette a disposizione 
degli educatori l’utilizzo del 
software EASY NIDO.
Una finestra virtuale sulla 
struttura, che permette ai 
genitori di essere 
costantemente aggiornati, 
sui pasti, riposini, attività dei 
bimbi, foto e molto altro.

CONTATTI

3204696566

nidofbartolini@gmail.com

Via Colsalvatico 69/A
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