Nidi d’Infanzia Comunali e Servizi Integrativi
Con riferimento al disposto del Regolamento Comunale dei Servizi Educativi per l’Infanzia,
approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 23/02/2015, l’ammissione al
Nido d’Infanzia Petuzzino, al Nido d’Infanzia Arrì Arrò e al Nido d’Infanzia privato accreditato
“L’Isola che c’è” è determinata nel modo seguente:
presentazione delle domande nel mese di maggio presso lo Sportello del Cittadino e
tramite PEC del comune;
predisposizione della graduatoria di accesso suddivisa in piccoli, medi, grandi e nido
d’infanzia privato accreditato “L’Isola che C’è”;
ammissione delle domande presentate oltre il mese di maggio, valutate ai ﬁni della
composizione di una o più graduatorie integrative, accolte ﬁno al mese di febbraio;
copertura dei posti vacanti attingendo alla graduatoria non ancora esaurita e poi a
quella successiva integrativa, tenuto conto dei requisiti d’età per la copertura del posto
vacante;
accesso con riserva ai servizi educativi agli utenti per i quali sono in corso situazioni di
morosità concernenti i servizi scolastici e educativi usufruiti ed erogati dal nostro
Comune.
Clicca qui per eﬀettuare l’iscrizione ai Nidi d’Infanzia e “La Ghironda”

Per informazioni e appuntamenti
Orario di apertura al pubblico:
dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.30
il martedì e giovedì pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 17.30
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