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AVVISO PUBBLICO PER LE ISCRIZIONI ALL’ASILO NIDO COMUNALE
ANNO EDUCATIVO 2021/2022

Il Comune di Cavasso Nuovo comunica che da lunedì 15 marzo 2021 ore 10:00 sono aperte le
iscrizioni al servizio educativo proposto dal Micronido comunale per l’anno educativo 2021/2022 e
rivolto ai bambini di età compresa fra i 13 e i 36 mesi.
La domanda di ammissione dovrà essere presentata entro e non oltre le ore 12:00 del
31/03/2021 all’Ufficio Ragioneria - sez. Istruzione del Comune o via mail all’indirizzo
cultura.scuole@comune.cavassonuovo.pn.it, debitamente compilata e sottoscritta dai genitori o da
chi esercita la potestà sul minore. L’apposito modulo di domanda è disponibile presso l’ufficio e
sul sito internet del Comune di Cavasso all’indirizzo www.comune.cavassonuovo.pn.it.
Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:






copia di documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente;
codice fiscale di entrambi i genitori o degli esercenti la potestà genitoriale;
codice fiscale del bambino
documentazione comprovante la regolarità vaccinale del minore
autocertificazione di lavoro dipendente o autonomo

Criteri per la formazione della graduatoria:



Hanno priorità di inserimento i bambini già frequentanti il nido nell’a.e. 2020/2021
Per i nuovi iscritti:
a) hanno diritto alla precedenza i richiedenti residenti nel Comune di Cavasso Nuovo
b) hanno precedenza i fratelli dei frequentanti il nido nello stesso anno educativo
c) hanno priorità di inserimento i minori con genitori entrambi lavoratori e con il contratto
a più lungo termine di scadenza

Gli inserimenti in corso d’anno educativo sono soggetti alla disponibilità dei posti e
all’autorizzazione dell’Amministrazione Comunale.
Per qualsiasi ulteriore informazione rivolgersi all’ufficio ragioneria-settore istruzione- dal lunedì al
venerdi 09:00 – 12:30 Tel 0427- 77014 int. 5

Cavasso Nuovo, lì 10.03.2021

