
AVVISO

Micro Nido Comunale “IL GIARDINO DELLE TATE”
Apertura iscrizioni per l’a.s. 2017 / 2018

L’Amministrazione Comunale di Voghiera ha attivato dal Dicembre 2007 il Servizio di Micro-Nido, nell’edificio  
delle Ex Scuole Elementari di Gualdo, per completare l’offerta dei servizi formativi alle famiglie.
       

Si  tratta  di  una  struttura  molto  accogliente,  come  si  evince  anche  dal  documento  di  presentazione,  che 
funziona regolarmente con buona soddisfazione dei bambini frequentanti.
             
 Al  fine di  programmare  le  attività  di  inserimento  e didattiche,  con  la  presente  comunichiamo alle  famiglie  
interessate che sono aperte le iscrizioni per l’anno scolastico 2017 / 2018 per la frequenza al Micro Nido Comunale.

La struttura  può accogliere fino a 23 bambini di età compresa tra i 10 ed i 36 mesi.
Fino a cinque posti sono riservati alla libera gestione dell’affidatario del Servizio.
Sono  riservabili  posti  a  bambini/e  residenti  nei  territori  di  Comuni  che  hanno  manifestato  l’interesse,  in  base  al 
protocollo d’intesa e alla convenzione regolante i conseguenti rapporti giuridici ed economici.
Le relative richieste sono gestite dal comune di residenza.

Il Micro Nido è aperto dall’1 settembre al 15 luglio, con giornate di chiusura coincidenti con le festività nazionali 
e per  la  festa del  patrono del  Comune;  l’attività  è inoltre  sospesa due settimane circa nel  periodo natalizio  e  una 
settimana circa nel periodo pasquale.

LE DOMANDE PER L’ISCRIZIONE DELLE BAMBINE E DEI BAMBINI
RESIDENTI NEL COMUNE DI VOGHIERA

 DOVRANNO PERVENIRE AL PROTOCOLLO DEL COMUNE
ENTRO LE ORE 12.00 DEL GIORNO 21 aprile 2017

redatte sul modulo che verrà  inviato alle famiglie e scaricabile anche dal sito Internet del Comune 
www.comune.voghiera.fe.it

 Le domande presentate dopo tale data saranno valutate, qualora vi sia disponibilità di posti, solo quando la  
graduatoria delle istanze presentate nei termini sia esaurita o non utilizzabile.

L’iscrizione e la frequenza sono consentite alle bambine ed ai bambini che compiranno i 10 mesi entro il 
31.12.2017.
             
 Si  raccomanda  la  compilazione  puntuale  ed  integrale  del  modulo  di  domanda  affinché  possa  farsi  luogo 
all’applicazione corretta dei punteggi in funzione dei quali sarà predisposta la graduatoria, 

 All’atto della proposta di inserimento, il richiedente sarà chiamato a versare una quota di iscrizione di € 80,00=: 
detta quota verrà riassorbita in termini di scomputo del relativo importo dalla prima retta di frequenza del Micro Nido. In  
mancanza di effettiva frequenza, ovvero di immotivato ritiro dell’iscrizione, il predetto importo verrà acquisito dall’Ente e  
non si procederà ad alcuna restituzione. 

La retta pro-capite è stata determinata dall’Amministrazione Comunale nella misura di seguito indicata:

FREQUENZA A TEMPO PIENO ( 7.30 – 17.30 ) retta mensile pranzo incluso   €    353,00  IVA  inclusa

FREQUENZA A TEMPO PARZIALE (7.30 – 13.30) retta mensile pranzo incluso   €    282,00  IVA  inclusa
 

L’Amministrazione Comunale, al fine di favorire la frequenza, ha previsto l’accesso alle agevolazioni sul  
pagamento della retta alle famiglie in possesso di attestazione ISEE inferiore ad € 22.932,00.
L’agevolazione, qualora spettante, viene applicata al 60% della retta stessa.

Per qualsiasi informazione o chiarimento la Sig.ra M. Rita Ganzaroli, addetta all’Ufficio Servizi Sociali del Comune, è a 
disposizione.

Tel. 0532 / 328506 IL SINDACO
e-mail sociale@comune.voghiera.fe.it       D.ssa Chiara Cavicchi
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