Disposizione del 26.10.2015

SERVIZI EDUCATIVI PER L’INFANZIA - Nido d’Infanzia di Boretto
Iscrizioni anno scolastico 2015/2016
Bando aperto dal 1 Dicembre al 15 dicembre

L’AZIENDA SPECIALE SERVIZI BASSA REGGIANA RENDE NOTO CHE:
Sono aperte le iscrizioni al Nido d’Infanzia per i bambini nati da febbraio 2015 fino a marzo 2015. I
bambini saranno accolti in base al numero dei posti che si renderanno disponibili, determinato sia dalle
disponibilità di bilancio dell’anno 2015 sia dalla capacità ricettiva della struttura. L’inserimento dei bambini
avverrà anche in considerazione della data di nascita.
DOMANDA DI AMMISSIONE
I moduli per la presentazione della domanda di ammissione saranno disponibili dal 1 Dicembre al
15 dicembre presso l’ufficio Scolastico Territoriale di Boretto negli orari di apertura al pubblico:
martedì e giovedì dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e sui siti dell’Azienda
Speciale Servizi Bassa Reggiana (www.asbr.it) e del Comune di Boretto (www.comune.boretto.re.it).
Iscrizioni on-line: le domande pervenute on-line, quando l’ufficio è chiuso, saranno protocollate nella
prima mezz’ora nei giorni di martedì, giovedì e sabato (giornate di apertura al pubblico). Le domande
pervenute on-line durante l’apertura al pubblico, saranno protocollate dopo le 13 della stessa giornata.
Le domande di ammissione inviate per posta prima del termine del 15 dicembre, farà fede il timbro postale,
devono pervenire all’Ufficio Scuola Territoriale entro e non oltre le ore 13.00 del 19/12/2015.

FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO
Per l’anno scolastico 2015/2016 verranno realizzate le seguenti tipologie di servizio:
PART TIME : dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 12.30
TEMPO PIENO: dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 16.00
Nel nido è prevista l’attivazione del servizio di tempo anticipato (dalle ore 7.30 alle ore 8.00) solo per chi ha
entrambi i genitori che lavorano e del servizio di tempo prolungato (dalle ore 16.00 alle ore 18.00). Il
servizio di tempo prolungato (a pagamento) sarà attivato soltanto nel caso in cui si raggiunga un numero
minimo di 10 domande.
PROCEDIMENTO DI AMMISSIONE E GRADUATORIA ANNUALE DI ACCESSO
Le domande di ammissione devono essere presentate in conformità e nei termini previsti dal bando
e verranno accolte sulla base del piano organizzativo approvato dalla Giunta Comunale. L’ammissione
avviene in ordine di graduatoria, sulla base delle disponibilità delle singole sezioni.
Ad ogni domanda di ammissione, al fine di poter stabilire una graduatoria, viene attribuito un
punteggio stabilito sulla base dei criteri specifici individuati dal Regolamento per il funzionamento del Nido
Scuola dell’infanzia Comunale. E’ possibile richiedere estratto del Regolamento all’Ufficio Scuola Territoriale,
oppure scaricarlo all’indirizzo http://www.asbr.it/comuni/boretto/
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CALENDARIO ANNUALE E RETTE
I servizi saranno aperti indicativamente dal mese di Settembre 2015 fino al mese di Giugno 2016,
con periodi di sospensione per Natale (2 settimane circa) e Pasqua (1 settimana circa).
La frequenza al nido d’infanzia prevede il pagamento di una retta mensile, come indicato nella deliberazione
delle tariffe per i Servizi Scolastici.

L’Ufficio Scuola Territoriale di Boretto è a disposizione per eventuali informazioni: tel.0522 963721 nei giorni
di martedì, giovedì e sabato.

Il Direttore dell’Azienda
Speciale Servizi Bassa Reggiana
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