
             COMUNE DI POGGIBONSI

NIDI D’INFANZIA COMUNALI
Anno Scolastico 2016-2017

Il DIRIGENTE del SETTORE
 “SOCIO CULTURALE”

rende noto,
che sono aperte le iscrizioni ai nidi d’infanzia comunali:

LA COCCINELLA: VIA SANGALLO
G. RODARI: VIA TOGLIATTI

per l’ANNO EDUCATIVO 2016-2017

Possono essere iscritti ai NIDI D’INFANZIA i bambini nati negli ANNI 2014– 2015– 2016

Le domande di ammissione per i nuovi iscritti, SOLO PER I RESIDENTI dovranno essere presentate all’Uffi cio 
Protocollo U.R.P. (Uffi cio Relazioni con il Pubblico), Via G. Carducci, 1 dal 28 Novembre 2016 alle ore 
12,00 del 16 Dicembre 2016 dal lunedì al venerdì dalle ore 08,30 alle ore 13,30,  martedì e giovedì anche il 
pomeriggio dalle ore 15,00 alle ore 17,50 - sabato dalle ore 9,00 alle ore 12,00.
L’orario dei Nidi d’Infanzia è il seguente:
•  Entrata dalle ore 8 alle ore 9.30 (possibilità di ingresso: dalle ore 07,30 a seconda dei plessi).

• 1a Uscita dopo il pranzo, con frequenza solo antimeridiana, (con riduzione sulla quota fi ssa mensile)

• 2a Uscita dalle ore 16.00  alle ore 16.30 (la disponibilità dei posti ad orario lungo, 8,00/16,30, 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’Uffi cio Istruzione del Comune – Telefono 0577986342.

La domanda redatta su appositi moduli (da ritirarsi presso l’Uffi cio Relazioni con il Pubblico unitamente alla 
copia dei vigenti criteri per l’attribuzione dei punteggi per la formazione delle graduatorie di ammissione), 
dovrà essere corredata di: 

1.  Modulistica per l’autocertifi cazione di stati, fatti e qualità personali ai sensi della vigente normativa in 
materia, necessaria per l’ammissione. Tale modulistica può essere ritirata presso il sopraindicato Uffi cio 
Relazioni con il Pubblico insieme al modello di iscrizione.

2.  Ogni altro documento attestante circostanze valutabili ai fi ni dell’attribuzione dei punteggi per la 
formazione della graduatoria di ammissione.

3.  Dichiarazione in corso di validità attestante il reddito equivalente relativo alla situazione economica del 
proprio nucleo familiare relativo  risultante dalla applicazione ISEE (DPCM n. 159 del 05/12/2013).

Per ottenere la certifi cazione ISEE occorre rivolgersi ai Centri di Assistenza Fiscale (CAAF), che la 
compileranno gratuitamente.
Il modello per la iscrizione e tutta la documentazione relativa è disponibile anche sul sito internet del 
Comune all’indirizzo www.comune.poggibonsi.si.it

Poggibonsi 28 novembre  2016                                                                                    Il Dirigente del Settore
“Socio Culturale”

Dott.ssa Patrizia Vannini

             COMUNE DI POGGIBONSI


