La Fondazione Molina è un’Istituzione di riferimento nel
territorio di Varese e provincia per i servizi assistenziali e
socio-sanitari alla persona. La Fondazione Molina offre sostegno
alle persone anziane e fragili del territorio, accompagnando le
loro famiglie, ove presenti e accoglie in un ambiente familiare e
con personale qualificato, coloro che necessitano di cure in regime
residenziale, semiresidenziale, ambulato riale e domiciliare
garantendo una collaborazione competente con le altre Istituzioni
socio-assistenziali e sanitarie territoriali.
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ASILO NIDO
Come raggiungere la Fondazione Molina
I nostri servizi
Residenza Sanitaria Assistenziale - RSA
Rsa Aperta
Cure Intermedie

La Fondazione Molina è a Varese in Viale Borri n. 133, tra
l’ASST Sette Laghi di Varese e l’ATS Insubria.
La sede è facilmente raggiungibile sia con l’automobile sia con
i mezzi di trasporto pubblici.
Provenendo dal centro della città o dalle stazioni, la direzione
da seguire è quella per Bizzozero, mentre, arrivando dall’autostrada,
l’uscita consigliata è quella per “Varese centro”.

Centro Diurno Integrato - CDI
Assistenza Domiciliare Integrata - ADI
Nucleo di Cure Subacute
Poliambulatorio
Asilo nido

Numeri utili

Centralino: 0332 207311 – Fax 0332 262426
Sito internet: www.fondazionemolina.it
Email: info@fondazionemolina.it

ASILO NIDO MOLINA:un ambiente che accompagna i piccoli nella crescita!
L’Asilo nido della Fondazione Molina è un servizio educativo
che accoglie bambini in età compresa tra i tre mesi e i tre anni
e che, nel quadro di una politica educativa della prima infanzia,
concorre con la famiglia alla loro formazione. Il servizio offre
ai bambini un luogo di formazione, di socializzazione e di stimolo delle loro potenzialità cognitive, affettive e sociali, nella
prospettiva del loro benessere e del loro armonico sviluppo. Le
attività proposte sono pensate in base ad un progetto educativo
annuale proposto da un’equipe pedagogica preparata e formata
per la crescita dei bambini. Durante l’anno il servizio propone
diversi appuntamenti per le famiglie al fine di conoscere e
condividere le esperienze che i propri figli vivono nel nuovo
ambiente.

APERTURA
L’Asilo nido della Fondazione Molina è aperto dal 1 settembre al 14 agosto dal lunedì al venerdì garantendo quotidianamente 12 ore di apertura dalle ore 7.00 alle ore 19.00.
La sede è all’interno della Fondazione Molina in viale
Luigi Borri, 133 - Varese

COME ISCRIVERE IL PROPRIO BAMBINO
Per essere ammessi all’Asilo nido è necessario compilare
il modulo di iscrizione disponibile presso l’Ufficio Accoglienza oppure scaricabile dal sito internet della Fondazione
Molina. Le domande vengono accolte durante tutto l’anno.
All’inserimento del bambino, sarà richiesto ai genitori la
documentazione relativa a certificati di vaccinazioni,
intolleranze alimentari, allergie e qualsiasi altra informazione utile per l’inserimento.

A CHI SI RIVOLGE

Per informazioni

L’accesso all’Asilo nido è primariamente riservato ai bambini
figli di dipendenti della Fondazione Molina e, qualora vi sia
disponibilità di posti, sono ammessi anche i bambini residenti
sul territorio. L’Asilo nido della Fondazione rientra, inoltre,
nell’elenco delle “strutture accreditate servizi per l’infanzia”
che permetterà ai genitori di usufruire del contributo come
stabilito dalla Legge di stabilità del 28/12/2015.
Per ulteriori informazioni visitate il sito www.inps.it

Per ricevere informazioni è possibile contattare l’Ufficio
Accoglienza della Fondazione da lunedì a venerdì dalle ore
8.30 alle 12.00 e dalle ore 13.30 alle ore 16.30 ai seguenti
numeri di telefono: 0332 207447/438.
Email: accoglienza@fondazionemolina.it
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