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ÀvvlSO DI RIAPIRIURA DELLI ISCRTZIONI

NIDO COÌV{UNALE

^LL'^Sllo
PLR l-',ANNO 2020/2021

Sl comunica a1lc famiglie il'ltcrcssate che sono state rjapcte le iscrizionj all'asilo nido
comunale di Stetànaconi per I'anno 2020/2021. Il periodo approssimativo di aperlura è frssato. al
momento, in n. 23 (\,e4liquattr-o ) settinanc c, quindi. da1 16 Novembre 2020 fino al 30 Giugno
2021, secondo ìl seguente calendarior dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 a1le orc 13130, Sabato
dalle ore 8i00 alle ore 12:00. Soùo escluse le 1èsùvità Natalizie c Pasquali ed altre festività secondo
il calendnrio scolastico. NeÌ caso in cui, ncl corso de11a gestione! si rcndessero disponibilj ulleriori
fondi, il Comunc si risena di estenrlere i1 periodo di aperlura della struttum senza alcuna modi{ìca
dell'orario.
Possono usufìuiÌe dei sen,izio tulti i bambinì compresi cìi età compresa dai l0 a 36 mesi,
residenti nel Conrune cli Stefanaconi concedendola prìorità ai bambini iscritti nel periodo Gennaio ,
lèbbraio c marzo 2020 a causa dell'energcnza epidemiologica da Covid 19 non halno usufìuito
del Servizio coma cla disposizìoni contenutc nel DPCM del'1 Muzo 2020. Nel caso iÌ1 cui non si
dovesse raggiuùgere il nurrero massimo consenlito di 2'l uità, potranno essere ammcssi alla
Irecluenza anche bambjni resiclenti in uno dei comruri aderenti al territorio di Vibo Valentia.
Le domtùdc, redatte sull'apposito modello disponibile sul sito internct istit'ùzionale

del Comune c presso l'Ufficio dei Serrizi Sociali comunali, dorranno fenenirc
esclusil rmcnte all'Emàil del Protocollo:ufficioprotocollo@comune.§tefanaconi"r-\'.it o

il

09 Novembrc 2020. Non saranno Dresc in
corsidcrazione istanzc. recapilate con modalità diverse (clircttamentc all'asilo comùnale )
La domanda, a pena di esclusione, dovrà essere compilata in ogni sùa paftc c completa
dei documenti c dell,e notizie dchicstì.
11 numero di posti disponibili per l'anno scolastjco 2020/2021 è di 24 (\'entiquattro );
La quota mensile da veLsaLc cntro il 5 di ciascun mese. ammonta ad € 129.00 senza alcuna
csenzione o dduzione per reddito. [.a quota dovrà essere corisposta al Comune arche in caso di

direttamcnte all'uIficio P,rotocollo entro

e

non oltre

assenza LleÌ bambino. lnoltre si sottoÌinea che la quota dovrà esscrc corrìsposlil secondo lc
indlcazioni sopra descrittc, indipendentcnlente .lall'inizio eflettivo della frcquenza.

Stelìnaconi lì 29.10.2020
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