COMUNE DI SCARLINO
PROVINCIA DI GROSSETO

Nido d’Infanzia Comunale L’Albero Azzurro
BANDO PER LE ISCRIZIONI anno educativo 2017-2018
Sono aperte le iscrizioni per la frequenza al nido comunale per bambini dai 12 mesi ai 36
mesi di età, è possibile fare domanda di frequenza anche per i bambini che compiono 12
mesi nell’anno 2018, la priorità sarà comunque assegnata ai bambini che compiono 12
mesi entro il 31.12.2017.
La scadenza per la presentazione delle domande è il 22 GIUGNO 2017
FASCIA
Tempo mattina

MONTE ORE FREQUENZA
6 ore

Tempo pieno

9 ore

ORARIO
7.30 – 13.30
(pranzo incluso)
7.30 – 16.30
(pranzo incluso)

E’ possibile proporre orari di
frequenza personalizzati
Capienza del nido n. 13 posti di cui massimo 10 per il tempo pieno
Chi può fare la domanda: i genitori di bambini residenti nel comune di Scarlino, anche
i genitori di bambini non residenti possono presentare domanda, l’ammissione è possibile
qualora siano state soddisfatte interamente le domande dei residenti
La domanda di iscrizione con la copia del documento di identità del richiedente, reperibile sia nel sito web
www.comune.scarlino.gr.it alla sezione nido d’infanzia che presso gli uffici comunali dovrà essere trasmessa
per PEC comunediscarlino.protocollo@legalmail.it oppure per fax 056637401 o consegnata al Protocollo del
Comune di Scarlino .
Nel caso di eccedenza delle domande verrà pubblicata sul sito www.comune.scarlino.gr.it una graduatoria
provvisoria nei successivi 10 giorni sarà possibile presentare ricorso in opposizione all’ufficio Servizi
Educativi. La successiva graduatoria definitiva verrà pubblicata sul sito www.comune.scarlino.gr.it.
Ai genitori verrà comunicato, presso il proprio domicilio, l’ammissione del proprio figlio e tutte le informazioni
relative all’inizio dell’anno educativo.
INFORMAZIONI E MODULISTICA:
I criteri ed i punteggi per la formazione delle graduatorie e l’accesso ai servizi, le regole per la frequenza ed il
pagamento sono dettagliatamente indicati nel disciplinare zonale di applicazione del regolamento servizi
educativi prima infanzia Colline Metallifere entrambi
visibili e
scaricabili dal sito web
www.comune.scarlino.gr.it alla sezione nido d’infanzia.
Non conferisce alcuna priorità la data di presentazione della domanda .
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
AFFARI GENERALI
Dott.ssa Simonetta Radi
FIRMATO
Scarlino, 19.04.2017
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