SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA (3-36 MESI) PRESSO ASILO NIDO COMUNALE
IL CUCCIOLO - RIAPERTURA TERMINI PER ASSEGNAZIONE POSTI VACANTI (sez.
lattanti/area gioco pom) PER A.E. 2017/2018.

SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDE 4 MARZO 2018
L’Amministrazione comunale comunica che, con determina dirigenziale n° 369 del 16/02/2018, sono stati
riaperti i termini per la presentazione della domanda di iscrizione ai servizi educativi per la prima infanzia
comunali (3-36 mesi) per l'a.e. 2017/2018 presso l’asilo nido comunale “Il Cucciolo”.
I posti disponibili sono i seguenti:
sez. Lattanti (3-12 mesi) TC solo mattina fino h 14.00

n. 4 posti disponibili

sez. Area gioco pomeridiana (18-36 mesi) (orario 13.30 o 14.30-17.30)

n. 4 posti disponibili

La graduatoria finale verrà determinata adottando i criteri così come disposto dal regolamento comunale
approvato con deliberazione CC 20/2013 e CC 58/2015 e riportati nel contratto di utenza (all. B) che
dovrà accompagnare, pena esclusione, il modulo di domanda (All. A).
L’eventuale lista d'attesa verrà stilata secondo il punteggio complessivo ottenuto; in caso di rinuncia di
bambini già ammessi, l'ufficio competente provvederà ad assegnare (fino e non oltre la data del
31/03/2018) il posto resosi disponibile all'avente diritto per punteggio nell'ambito, però, della SEZIONE DI
COMPETENZA e ciò dipende dall'età del bambino al momento dell'assegnazione (LATTANTI 3/12
MESI– AREA GIOCO POM. 18/36 MESI).
TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
! da lunedì 19 febbraio a domenica 4 marzo 2018 compresi
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
" Ufficio protocollo (c/o Ufficio relazioni con il cittadino – Piazza Mazzini, 21) da
Lunedì al Venerdì dalle ore 8:30 alle ore 12:30
" tramite posta elettronica certificata all’indirizzo comune.pescia@legalmail.it
DOCUMENTAZIONE A CORREDO DELLA DOMANDA
La domanda dovrà essere presentata, pena esclusione, sull'apposito facsimile (ALL. A riapertura)
accompagnata, obbligatoriamente, dal contratto di utenza (ALL. B), firmato per accettazione dal genitore,
dal documento d'identità del sottoscrittore, dalla ricevuta di pagamento della quota di iscrizione di € 10.33,
nonché dalla dichiarazione vaccinale (ALL. 2).
I suddetti facsimili (all. A/B/2) sono disponibili online sul sito istituzionale del Comune
(www.comune.pescia.pt.it – area tematica "Asilo nido, Scuola, educazione – Asilo nido comunale) oppure
presso l'ufficio Asilo nido (piazza Mazzini, 17 - 2° piano).

