Asilo Nido d’Infanzia “Il Melograno”
Bando di iscrizione per l’anno scolastico 2017/2018

Domanda di Ammissione
Sono aperte le iscrizioni all’asilo nido d’infanzia “Il Melograno” per l’ anno scolastico 2017-2018.
Sono ammessi tutti i bambini, in età compresa tra i 12 e i 36 mesi, senza alcuna discriminazione di sesso,
razza, etnia, cultura, religione, favorendo l’inserimento di bambini diversamente abili. Qualora il numero
delle domande di iscrizione superi quello dei posti disponibili, verrà stilata una apposita graduatoria, sulla
base dei seguenti criteri di priorità:
-

Bambini il cui nucleo familiare sia monoparentale

-

Bambini nel cui nucleo entrambi i genitori siano occupati

-

Bambini con genitori residenti e/o occupati nel Comune di Arezzo

In caso di parità nella graduatoria il diritto di precedenza sarà stabilito in base alla data di presentazione
della domanda.
Il servizio è accreditato e convenzionato con il Comune di Arezzo.
Per l’anno scolastico 2017 – 2018 il Nido è aperto dalle ore 7,30 alle ore 16,00. Le famiglie possono
scegliere tra i seguenti moduli:

Modulo
4 ore
5 ore
6,5 ore
*8 ore

Orario
7,30 - 11,30
8,00 - 12,00
8,00-13,00
8,30-13,30
7,30 - 14,00
8,00 - 14,30
8,00 – 16,00

Note
Senza pranzo
Con pranzo
Con pranzo
Con pranzo

* Il modulo sarà attivato qualora si raggiungano almeno 5 iscritti
Procedimento per le iscrizioni e ammissioni
Le iscrizioni sono aperte dal 01 Aprile al 28 Luglio 2017, la documentazione necessaria è disponibile sia
presso la segreteria della Cooperativa Sociale Progetto 5 Piazza Andromeda 20/A Arezzo, sia nel sito Web
www.progetto5.org
La comunicazione dell’ammissione al nido sarà effettuata entro il 5 Agosto 2017, l’accettazione da parte
delle famiglie dovrà pervenire, tramite raccomandata o direttamente alla segreteria della Cooperativa,
anche tramite Fax, entro il 22 Agosto 2017.
Le domande presentate oltre il termine verranno valutate nel corso dell’anno in base alla disponibilità dei
posti. I bambini già frequentanti il Servizio, in ragione dell’età, hanno diritto di priorità, tale diritto non è
automatico ma dietro apposita conferma attraverso la compilazione del modulo di iscrizione e nei termini
previsti
Informazioni
Per informazioni rivolgersi presso la segreteria della Cooperativa sociale “Progetto 5” Piazza Andromeda
20/a dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 17.00 - Tel 0575 - 21435.

