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SERVIZIO BABY PARKING  
 

ANNO EDUCATIVO 2016/2017 
 
E’ attivo in Ovada presso la sede di Via Novi 21 il Servizio “Baby-Parking per l’Ovadese”.   
Il servizio è promosso dal Comune di OVADA d’intesa con i Comuni di CASTELLETTO 

D’ORBA, ROCCA GRIMALDA, SILVANO D‘ORBA e TAGLIOLO MONFERRATO.  

Il Servizio si rivolge ai bambini di età compresa tra i 13 mesi ed i 3 anni e ai loro familiari, 
offrendo ai bambini l’opportunità di vivere esperienze ludiche e formative in un ambiente 
appositamente strutturato e alle famiglie la possibilità di beneficiare di occasioni di scambio con gli 
educatori, finalizzate al confronto e all’orientamento. 

Le richieste di iscrizione possono essere presentate in qualsiasi momento dell'anno una volta 
che il bambino ha compiuto 6 mesi di età. 

Il Servizio è aperto dal Lunedì al Venerdi’ dalle ore 7.30 alle ore 17.30, per 11 mesi all’anno. 
L’inserimento dei bambini avviene attraverso apposite liste di accesso, compilate secondo un 

ordine decrescente di età, partendo cioè dai più grandi e scendendo via via ai più piccoli. 
Le liste di accesso sono redatte due volte l’anno, nel mese di giugno e nel mese di dicembre.  
Per avere ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Istruzione e PSA del 

Comune di Ovada che è aperto con i seguenti orari: 
 

  

 lunedì e mercoledì      15.00/17.15   
 martedì e giovedì         8.40/12.15 

 

Per presentare la richiesta di iscrizione occorre compilare l’apposito modulo che è reperibile 
presso l’ Ufficio Istruzione e PSA del Comune di Ovada o sul sito internet comunale 
www.comune.ovada.al.it/default.php alla voce “Istruzione e PSA” e restituirlo al Comune di 
Ovada, Via Torino 69, entro il : 
31 maggio per essere inseriti nella lista di attesa di giugno; 
30 novembre per essere inseriti nella lista di attesa di dicembre; 

Informazioni più precise in ordine ai servizi offerti potranno essere richieste al Centro 
“UNDUETRE” – Via Novi n.21 - OVADA -Tel. 0143-833640.  
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