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AVVISO  

 

Pre-iscrizione all’Asilo nido aziendale “Il Giardino Magico” per l’anno educativo 2023/2024  

UTENZA AZIENDALE 

Si comunica che, in considerazione del pubblicando bando di Roma Capitale per le iscrizioni ai nidi per l’anno 

educativo 2023/2024 e, nella previsione di quanto disposto all’art. 6 del Regolamento per l’organizzazione ed il 

funzionamento dell’asilo nido aziendale vigente, l’Azienda ha ritenuto opportuno procedere all’apertura delle 

iscrizioni all’Asilo nido aziendale il Giardino Magico per l’anno educativo 2023/2024, per l’utenza aziendale, a 

decorrere dal 16.02.2023 e sino al 31.03.2023.  

 

Pertanto, si invitano gli interessati all’iscrizione all’Asilo nido aziendale per l’anno educativo 2023/2024 a 

compilare l’apposito modulo di pre-iscrizione (allegato). 

 

Il presente avviso riguarda l’iscrizione dei bambini come di seguito segnatamente si indica: 

 figli dei dipendenti dell’Azienda; 

 bambini i cui parenti (nonna/o e zia/o) sono dipendenti dell’Azienda; 

 figli del personale con rapporto di lavoro non subordinato con l’Azienda; 

 figli di titolari di borse di studio attivate dall’Azienda; 

 figli del personale che opera in continuità all’interno dell’Azienda per conto di ditte appaltatrici.  

Le rette di frequenza mensile previste per l’utenza sopra indicata sono: 

Orario Retta utenza aziendale 

8.00 – 14.30 € 524,30 

8.00 – 16.30 € 586,00 

In caso di iscrizione del secondo figlio ed eventuali successivi è prevista un’ulteriore riduzione economica della 

retta pari al 10%. 

 

Nel costo della retta è inclusa la somministrazione dei pasti previsti per la relativa fascia oraria. 

 

Nelle predette rette non sono inclusi eventuali ulteriori servizi aggiuntivi attivabili dal Gestore dell’Asilo nido 

aziendale. 

Il modulo, debitamente compilato, non vincolante per le parti, dovrà pervenire agli indirizzi di posta elettronica 

protocollo@hsangiovanni.roma.it e, per conoscenza, ilgiardinomagico@babyandjob.it entro il giorno 31.03.2023. 

 

Il presente avviso non riguarda gli utenti già iscritti all’Asilo nido nel corso del corrente anno educativo 

2022/2023, per i quali è garantita la continuità educativa e, pertanto, l’eventuale ri-conferma dovrà essere 

direttamente comunicata, entro il termine sopra indicato, al Gestore del Servizio dell’Asilo nido aziendale, ditta 

Baby & Job S.r.l. e, per conoscenza, alla U.O.C. Affari Generali e gestione amministrativa ALPI, alle stesse email 

sopra riportate. 

 

Per ulteriori informazioni, contattare l’indirizzo di posta elettronica: ilgiardinomagico@babyandjob.it 

 

Roma,15.02.2023 

     Il Direttore  

U.O.C. Affari generali e gestione amministrativa ALPI 

  (Dr.ssa Angela Antonietta Giuzio) 

                   F.to 
All.to come sopra 
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