COMUNE DI POGGIBONSI

ASILI NIDO COMUNALI
Anno Scolastico 2018-2019
Il DIRIGENTE
“Settore Socio Culturale”
rende noto,
che sono aperte le iscrizioni ai nidi d’infanzia comunali:
per l’ANNO EDUCATIVO 2018– 2019

Possono essere iscritti ai NIDI D’INFANZIA i bambini nati negli ANNI 2016– 2017– 2018
Le domande di ammissione – solo per i residenti- dovranno essere presentate tramite procedura on line collegandosi
al sito Web dell’Amministrazione comunale di Poggibonsi. I termini per la richiesta sono dal 20 novembre 2018 alle
ore 12,00 del giorno 11 dicembre 2018. Le iscrizioni potranno essere effettuate solo on line dal sito del Comune di
Poggibonsi.
- I genitori già registrati al servizio Mensa Click potranno utilizzare le stesse credenziali già in loro possesso collegandosi
al seguente indirizzo http://www.comune.poggibonsi.si.it/la-citta/servizi-on-line/servizi-a-domanda/ alla voce
accedi
- I genitori non ancora registrati, prima di procedere con la richiesta di ammissione all’iscrizione ai servizi a domanda
individuale servizio nido, dovranno registrarsi per ottenere le credenziali necessarie ( Username e Password) al
seguente link. http://www.comune.poggibonsi.si.it/la-citta/servizi-on-line/servizi-a-domanda/ alla voce registrati
L’orario di frequenza dei Nidi d’Infanzia è il seguente:
• Entrata dalle ore 7,30/8,00 alle ore 9.30
• 1a Uscita dopo il pranzo, con frequenza solo antimeridiana, ( con riduzione sulla quota fissa mensile)
• 2a Uscita dalle ore 16.00 alle ore 16.30 (la disponibilità dei posti ad orario lungo, -uscita 16,00/16,30, sarà determinata
tenendo conto delle esigenze organizzative del servizio).

Si precisa che la preferenza espressa per l’ammissione ad uno dei nidi è puramente indicativa.
La rinuncia alla sede assegnata comporta l’automatica cancellazione dalla graduatoria.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Istruzione del Comune – Telefono 0577986342.
1. La domanda, potrà essere accolta solo se presentata attraverso la modalità on line .
2. E’ consentito l’integrazione della stessa con documenti cartacei –da presentare all’ufficio Protocollo- Via Carducci,1
-Accabi – per le seguenti attestazioni: certificazione medica e quelle relative all’attività lavorativa. Può inoltre essere
presentato ogni altro documento attestante circostanze valutabili ai fini dell’attribuzione dei punteggi per la formazione
della graduatoria di ammissione.
L’orario dell’Ufficio Protocollo è il seguente: nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,30, il martedì ed il
giovedì dalle ore 15,00 alle ore 17,45, il sabato dalle ore 9,00 alle ore 12,00.
La tariffa di frequenza del servizio nido è stabilita, come da Delibera Giunta Comunale, in base all’indicatore ISEE
(Situazione economica del nucleo familiare come da attestazione I.S.E.E. in base al D.P.C.M. 159/2013 ) in corso di
validità.
Per ottenere la certificazione ISEE occorre rivolgersi ai Centri di Assistenza Fiscale (CAAF), che la compileranno
gratuitamente.
Poggibonsi 20 novembre 2018

Il Dirigente del
Settore Socio Culturale
Dott.ssa Patrizia Vannini

