COMUNE DI TORRENOVA
PROVINCIA DI MESSINA
SETTORE AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA
SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE

BANDO ISCRIZIONE AL SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE
ANNO 2018/2019
IL RESPONSABILE DEL SETTORE RENDE NOTO
Che dal 15 giugno e sino al 30 giugno 2018, possono essere presentate le domande di
iscrizioni per potere fruire del Servizio Asilo Nido Comunale per il periodo settembre 2018 /luglio
2019, così come previsto dal nuovo Regolamento Servizio Asilo Nido Comunale, approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 28 maggio 2018.
Gli interessati, residenti nel Comune di Torrenova o nei Comuni limitrofi, genitori di
bambini da 03 mesi a 03 anni, potranno presentare istanza di ammissione al Servizio Asilo Nido
Comunale, utilizzando l’apposita modulistica pubblicata sul sito del Comune all’indirizzo
www.comune.torrenova.me.it , oppure può essere ritirata presso l’ufficio comunale.
Alla frequenza dell’asilo nido verranno ammessi i bambini utilmente collocati nella
graduatoria.
Le domande di ammissione sottoscritte dal genitore o da chi esercita la patria potestà,
predisposte secondo l’allegato modello, dovranno pervenire entro e non oltre il giorno 30 giugno
2018, tramite consegna direttamente all’Ufficio Protocollo di questo Ente oppure inoltrate tramite
PEC al seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.torrenova.me.it o mediante raccomandata
postale, in quest’ultimo caso, ai fini dell’ammissione, si terrà conto della data del timbro postale
dell’Ufficio accettante.
Le istanze che perverranno successivamente a tale data, saranno prese in considerazione
compatibilmente ai posti disponibili.
Sulla base delle istanze pervenute, fatto salvo la priorità di riserva dei posti per i bambini già
frequentanti al fine di garantire la continuità, verrà predisposta apposita graduatoria con le
modalità previste nel Regolamento Comunale approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 17/2018.
La frequenza al servizio è subordinata al pagamento di una retta mensile.
Per informazioni rivolgersi alla Sig.ra Giuseppina Frenis.
Il Responsabile del Procedimento
F.to Giuseppina Frenis

Il Responsabile del Settore
F.to Franco Palazzolo

