COMUNE DI BRUGHERIO
(PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA)
______________

ISCRIZIONE ONLINE AL SERVIZIO DI ASILO NIDO COMUNALE
A. E. 2022/2023
Gentili Genitori, le iscrizioni al servizio di asilo nido comunale vanno effettuate esclusivamente
ONLINE, sia per i bambini che accedono al servizio per la prima volta, sia per i bambini per cui si
richiede il rinnovo della frequenza.
Per l’anno educativo 2022-23 si conferma il funzionamento del solo nido Bruno Munari di via
Nazario Sauro, potenziato nella sua massima capacita recettiva.
TEMPI E MODALITA' DI ISCRIZIONE
Le nuove iscrizioni online saranno aperte da martedì 15/03/2022 a domenica 15/05/2022.
Nel medesimo periodo è possibile inserire la domanda di rinnovo iscrizione per i bambini che
frequenteranno in continuità.
E'
necessario
collegarsi
al
sito
istituzionale
del
Comune
di
Brugherio
(https://www.comune.brugherio.mb.it) e, dalla homepage, andare nell'area dedicata a SCUOLA ED
EDUCAZIONE – NIDI COMUNALI.
All’interno di tale area è necessario accedere a UFFICIO NIDI e cliccare su “Domanda iscrizione
Asilo Nido 2022/2023” così da accedere al Portale web Genitori esclusivamente tramite SPID.
Una volta effettuato l’accesso, occorre cliccare il pulsante “iscrizioni online” e seguire la procedura
guidata fino alla fine per la conferma (in ogni pagina del sito sarà presente un box informativo
contenente indicazioni per la compilazione).
A inizio procedura viene richiesta la lettura di alcuni documenti relativi al funzionamento del
servizio e vengono indicati i documenti necessari per poter completare la domanda.
Durante la procedura online si dovranno accettare le condizioni esposte relative alla privacy e alle
modalità di accesso al servizio, in caso contrario non sarà possibile completare l'iscrizione.
Al termine il sistema confermerà l'avvenuta iscrizione con contestuale invio di e-mail con allegata
la ricevuta dell'iscrizione online. La procedura sarà da ripetere per ogni bambino per cui si vuole
inoltrare l'iscrizione online al servizio asilo nido.
Il personale dell'ufficio asili nido sarà a vostra disposizione per informazioni o aiuto a decorrere da
martedì 15/03/2022 ai numeri 039 2893201 oppure 039 2893202, dal lunedì al venerdì dalle 9.00
alle 12.00.
E’ inoltre possibile inviare una email a nidi@comune.brugherio.mb.it indicando un vostro recapito
telefonico: sarete richiamati in giornata.

