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AVVISO PUBBLICO

ISCRIZIONE ASILO NIDO COMUNALE

ANNO EDUCATIVO 2022/2023

Sono aperte le iscrizioni all'Asilo Nido Comunale di Furci Siculo per l'anno educativo
2022/2023.

Possono presentare domanda di iscrizione i genitori residenti nel comune di Furci Siculo

0 residenti in altro comune limitrofo.

Hanno diritto all'ammissione al nido, nei limiti dei posti disponibili, i bambini da 3 mesi a

3 anni di età, residenti nel Comune di Furci Siculo senza distinzione di sesso, cultura,

lingua, etnia, religione, condizioni personali e sociali.

Nel caso ci siano posti disponibili possono accedere al servizio anche minori non

residenti.

Le domande potranno essere presentate dal 20/06/2022 al 20/07/2022.

Il Nido è aperto nei giorni non festivi, dal lunedì al venerdì con orario a tempo pieno

dalle ore 8.00 alle 16.00.



Dentro il suddetto orarlo rAmminlstrazIone Comunale può annualmente prevedere la
possibilità di iscrizione diversificata con un orario inferiore alle otto ore giornaliere (
tempo parziale).

Per l'anno educativo 2022/23 si prevede la seguente articolazione dell'orario del nido:

-frequenza a tempo pieno dalle ore 8,00 alle ore 16,00;

-frequenza a tempo ridotto dalle ore 8,00 alle ore 13,00 comprensiva della mensa;

-frequenza a tempo ridotto dalle ore 8,00 alle ore 12,00 esclusa mensa.

Le rette mensili di frequenza sono stabilite in base all'Indicatore della Situazione
Economica Equivalente (I5EE) risultante dalla Dichiarazione Sostitutiva Unica, di cui al
D.P.C.M. 18 maggio 2001 e successive modifiche;

I modelli di domanda per l'ammissione all'Asilo Nido Comunale sono disponibili! presso
l'Ufficio dei Sevizi Sociali sito presso il Centro Diurno via Spinelli ovvero sul sito

www.comune.furcisiculo.me.it.

La domanda potrà essere consegnata a mano all'Ufficio Protocollo del Comune o

all'Ufficio dei Sevizi Sociali o pervenire all'Ente entro il 20/07/2022.

La comunicazione di ammissione dei bambini al nido avverrà mediante lettera.

Responsabile Area Amministrativa ed Istituzionale

Dott.ssa Antonietta Interdonato


