Comune di Campi Bisenzio
(Città Metropolitana di Firenze)
3° Settore “Servizi alla
Persona/Sviluppo Economico”

ALLE FAMIGLIE DEI BAMBINI
FREQUENTANTI I NIDI COMUNALI

OGGETTO: Apertura del Servizio Asili Nido nel mese di luglio 2018
Gentile GENITORE,
vista la variazione al Piano Educativo Comunale approvata con deliberazione dalla Giunta
Comunale n. 64 del 15/05/2018, si comunica quanto segue:
Il servizio in oggetto si svolgerà, per i bambini frequentanti entrambi i nidi, dal 2 al 27 luglio presso
il nido Stacciaburatta. Potranno essere accolti fino ad un massimo di 48 bambini. In caso di
domande eccedenti i posti disponibili gli stessi verranno assegnati secondo l’ordine di data di
presentazione della domanda e numero di protocollo attribuito.
Ogni bambino resterà inserito nella fascia oraria di frequenza stabilita per il periodo settembre
2017 – giugno 2018; eventuali richieste di fascia oraria diversa potranno essere esaminate ed
eventualmente accolte in base alla disponibilità di posti per gruppi di età e fascia oraria.
Le famiglie potranno scegliere tra due ipotesi di frequenza: 4 settimane oppure due. Restano
confermate le tariffe già determinate per la normale frequenza, salvo la riduzione del 50% per chi
opterà per due sole settimane. Sono previste riduzioni sulla retta spettante solo in caso di assenza
per malattia certificata a partire da 5 (cinque) giorni consecutivi.
Le famiglie dei bambini iscritti e frequentanti interessate all’ampliamento in questione dovranno
presentare apposita istanza all’ufficio educazione e istruzione entro il giorno venerdì 1 giugno
2018 utilizzando il modulo di domanda allegato.
Cordiali saluti.

La Dirigente del 3° Settore
Servizi alla Persona/Sviluppo Economico
(Dott.ssa Gloria Giuntini)
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