COMUNE DI FONTANELICE
(Città Metropolitana di Bologna )
PIAZZA DEL TRICOLORE, 2- TEL. 0542 92566 FAX 0542/92276
E-MAIL COMUNE.FONTANELICE@CERT.PROVINCIA.BO.IT
PROT. N. ___________

BANDO PER LE ISCRIZIONI AL NIDO
D’INFANZIA “ LA CHIOCCIOLA”
Anno scolastico 2017/2018
Si porta a conoscenza dei genitori interessati che da lunedì 15 maggio 2017 fino a mercoledì 31
maggio 2017 sono aperte le iscrizioni per l’ammissione alla frequenza del nido d’infanzia “La
chiocciola” di Fontanelice dei bambini nati negli anni
2015 - 2016 - 2017 (fino al 30 giugno
2017).
Possono presentare domanda di iscrizione anche i genitori dei bambini non residenti nel Comune di
Fontanelice; queste domande verranno prese in considerazione una volta esaurite le richieste dei
residenti.
Il nido d’infanzia “La Chiocciola” è aperto tutti i giorni feriali, dal lunedì al venerdì, dalle ore 7.30 alle
ore 17.00, a partire da venerdì 1 settembre 2017 e proseguirà fino al 31 luglio 2018. Rimarrà
chiuso durante le festività e i periodi di vacanza previsti dal calendario scolastico regionale adottato
dall’Istituto Comprensivo di Borgo Tossignano.
Le domande di ammissione, compilate sull’apposito modulo in distribuzione presso l’Ufficio Scuola
del Comune di Fontanelice o reperibile sul sito Web del Comune, dovranno essere
presentate
all’Ufficio Scuola del Comune di Fontanelice aperto tutte le mattine, dal lunedì al sabato, dalle ore
8.30 alle ore 12.00, entro e non oltre le ore 12.00 di mercoledì 31 maggio 2017.
Le domande pervenute, distinte tra residenti e non residenti nel Comune di Fontanelice, verranno
inserite in un’unica graduatoria, che sarà pubblicata all’Albo Pretorio e sul sito Web del Comune, per
quindici giorni consecutivi, durante i quali gli interessati potranno presentare ricorso al Responsabile
del I° Settore del Comune di Fontanelice, avverso il punteggio attribuito o la mancata collocazione in
graduatoria.
In base ai posti disponibili, i bambini saranno ammessi nido d’infanzia “La Chiocciola”, di norma
nell’ordine indicato nella graduatoria, previo compimento del decimo mese di età.
I genitori dei nuovi bambini accolti, entro il mese di luglio 2017 saranno invitati a partecipare ad un
incontro, al quale saranno presenti gli educatori ed il Coordinatore Pedagogico del nido; in questa sede
verranno comunicate anche le date e le modalità relative agli inserimenti.
Eventuali richieste di rinvii, oltre la data proposta per la prima accoglienza, dovranno essere concordate
con il Coordinatore Pedagogico.
Al fine di salvaguardare la qualità dell’intervento educativo, si procederà all’accoglienza dei bambini
fino al 30 aprile 2018, salvo specifiche situazioni da valutarsi a cura del Coordinatore Pedagogico e
autorizzate dall’Ufficio Scuola del Comune di Fontanelice.

