COMUNE DI
SAN ROMANO IN GARFAGNANA
Provincia di Lucca

UFFICIO COMUNE GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA
COMUNI DI SAN ROMANO IN GARFAGNANA – CAMPORGIANO – VAGLI SOTTO –
PIAZZA AL SERCHIO – MINUCCIANO – SILLANO GIUNCUGNANO

NIDO D’INFANZIA COMUNALE “ LA GIOSTRA DEI COLORI “
Cari Genitori,
siete invitati all’Open Day del Nido d’Infanzia Comunale “ La Giostra dei Colori “ sito in Viale
Eugenio Mattei nel capoluogo che si terrà Sabato 1 Giugno 2019 dalle ore 10.00 alle ore
12.00 .
Il personale della struttura Alessia, Barbara, Elisa, Francesca e Olha sarà a vostra disposizione
per illustrarvi la struttura, le attività, i laboratori ed i percorsi studiati per i bambini.
Possono essere ammessi al Servizio tutti i bambini/e da 3 mesi a 3 anni di età, i bambini/e
residenti nei Comuni aderenti alla gestione associata hanno diritto di precedenza.
Sono ammessi anche i bambini residenti in altri Comuni, solo se si dovesse verificare una
disponibilità di posti e quindi una mancanza di domande da parte dei residenti nei Comuni della
gestione associata.
Per i residenti nei Comuni della gestione associata le rette sono:
 tempo pieno ( 7.30 – 18.00 ) euro 150,00 mensili
 tempo parziale (7.30-14.00 e/o 11.30/18.00 ) euro 110,00 mensili
 tempo pomeridiano (13.00/18.00) euro 100,00 mensili
Si ricorda che le famiglie possono accedere al bonus Inps Nido che abbatte le rette di accesso al
servizio come sopra riportate . Il bonus asilo nido viene erogato con cadenza mensile, (
l’importo massimo annuo di euro 1.500,00= euro viene riparametrato su 11 mensilità ) per un
importo massimo di 136,37 euro direttamente al genitore richiedente che ha sostenuto il
pagamento, per ogni retta mensile pagata e documentata.
La domanda di iscrizione al servizio scade il 30 GIUGNO 2019 e deve essere presentata al
Comune di San Romano in Garfagnana, sede dell’ufficio comune per la gestione associata.
Presso la struttura sarà a disposizione il bando di iscrizione per l’a.e. 2019/2020 e copia
della domanda di iscrizione.
Per ogni necessità sono a disposizione.
Cordiali saluti
La Responsabile Ufficio comune gestione associata
Servizi prima infanzia
Crudeli Stefania
FIRMA AUTOGRAFA OMESSA
AI SENSI DELL'ART. 3 D.LGS. 39/1993.
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