Comune di Campi Bisenzio
(Città Metropolitana di Firenze)
3° Settore “Servizi alla
Persona/Sviluppo Economico”
Campi Bisenzio, 11 maggio 2017

A TUTTE LE FAMIGLIE DEI
BAMBINI FREQUENTANTI I NIDI COMUNALI

OGGETTO: Apertura del Servizio Asili Nido nel mese di luglio 2017
Gentile GENITORE,
vista la seconda variazione al Piano Educativo Comunale approvata con deliberazione dalla
Giunta Comunale n. 68 del 09.5.2017 si comunica quanto segue:
Il servizio in oggetto si svolgerà, per i bambini frequentanti entrambi i nidi, dal 3 al
28 luglio, dalle ore 7,30 alle ore 17,30.
Rispetto a quanto precedentemente deliberato è previsto l’accorpamento in un’unica struttura per
complessivi 48 posti. In caso di domande eccedenti i posti disponibili gli stessi verranno assegnati
in ordine di data di presentazione della domanda e numero di protocollo.
Le famiglie interessate potranno presentare domanda entro il termine del 19 maggio p.v..
La tariffa per la frequenza è così stabilita:
- fino al 18 luglio 2017 è confermata la tariffa assegnata per la normale frequenza;
- per gli ulteriori giorni di frequenza la tariffa verrà calcolata d’ufficio senza applicazione di
agevolazioni né riduzioni tariffarie sulla base della tariffa massima prevista per ogni fascia di
frequenza annuale;
I pannolini saranno a carico delle famiglie.
Saranno effettuate riduzioni percentuali solo in caso di assenze per malattia non inferiori a giorni 5
(cinque) debitamente certificate.
Rimane confermata la possibilità di scelta: quattro settimane (dal 3 al 28 luglio) oppure due
settimane (dal 3 al 14 luglio/dal 17 al 28 luglio), e quanto già previsto per le fasce orarie di
frequenza.
La domanda non dovrà essere ripresentata da coloro che abbiano già provveduto in base alla
precedente comunicazione
Cordiali saluti.
La Responsabile p.o. area
“Pubblica istruzione, Servizi Socio-Assistenziali, Casa e Cultura
(Dott.ssa Gloria Giuntini)

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.”
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