
 

Asilo Nido 

Zerovirgolatre 

Asilo Nido 

Zerovirgolatre 

Via Sottomonte n° 8 

33038 San Daniele del Friuli UD 

Tel. Fax: 0432 941096   

Email: nidosandaniele@codess.com 

ORARI DEL SERVIZIO 

L’Asilo Nido comunale Zerovirgola-

tre, gestito da Codess Sociale, è 

aperto dalle 7.30 alle 17.30 e le fa-

miglie possono scegliere fra diversi 

tipi di frequenza: 

- full time 

- part time 

- part time pomeridiano 13.00-18.00 senza 

pasto 

- prolungo 17.30-19.00 (attivabile con alme-

no 6 richieste) 

- full time 4gg 

- full time 3gg 

- 3gg. full time + 2gg. part time mattino 

- 2gg. full time + 3gg. part time mattino 

- 3gg. full time + 2gg. part time pomeridiano 

- 2gg. full time + 3gg. part time pomeridiano  

L’orario di ingresso è previsto dalle 

7.30 alle 9.00. 

L’uscita dei bambini avviene: 

dalle 12.30 alle 13.30 per i part ti-

me, dalle 16.30 alle 17.30 

per i full time.  

CITTA’ DI  

SAN DANIELE DEL FRIULI 

Compleanno al Nido 

L’Asilo Nido mette a disposizione alcuni 

locali per lo svolgimento della festa di 

compleanno dei vostri bambini i sabati 

pomeriggio dalle 15.00 alle 19.00 

(servizio a pagamento) 



Il nido dispone di una cucina 

interna dove la cuoca gior-

nalmente prepara piatti in-

vianti e gustosi. Il menù ap-

plicato è quello previsto dalle 

“Linee di Indirizzo per l’ali-

mentazione nei Nidi d’Infan-

zia 3 mesi-3 anni” della re-

gione F.V.G. 

 
  ISCRIZIONI 

Il modulo per la domanda di am-

missione all’Asilo Nido Zerovirgola-

tre si può ritirare presso la struttu-

ra. La domanda di ammissione 

compilata in ogni sua parte verrà 

accolta in qualsiasi momento 

dell’anno presso il Nido. E’ previsto 

l’abbattimento della retta con con-

tributi Comunali e Regionali. 

Su appuntamento è possibile visi-

tare la struttura. 

A CHI E’ RIVOLTO IL SERVIZIO 

L’Asilo Nido Zerovirgolatre accoglie 

complessivamente 50 bambini dai 6 

mesi ai 3 anni, residenti nel Comu-

ne di San Daniele del Friuli e nei 

Comuni limitrofi. 

APERTURA 

Il servizio è aperto dal lunedì al 

venerdì , tutto l’anno con le se-

guenti chiusure: venerdì Santo, la 

settimana di Ferragosto e a  fine 

dicembre/inizio gennaio, per le va-

canze di Natale. 

Gli ambienti del Nido Zerovirgolatre sono progettati per essere caldi ed acco-

glienti, con giochi e attrezzature con le quali i vostri bambini possono divertirsi 

e crescere in tutta sicurezza, seguiti da personale esperto e professionale.  

L’asilo è circondato da due grandi giardini che permettono ai bambini di essere  

sempre a contatto con la natura. 


