COMUNE DI PIEVE DI CENTO
Provincia di Bologna
P.I .00510801202 – C.F 00470350372

Settore IV - Servizi alla Persona

Prot. n ° 2750 del 23 aprile 2012

Ai genitori interessati
al servizio di Asilo Nido
Oggetto: Bando asilo nido a.s. 2012/2013 e Giocheria 2012.
Con la presente si comunica l’ apertura del bando per l’accesso all’Asilo Nido comunale
per l’anno scolastico 2011/2012; esso si rivolge a tutti i bambini residenti nati dal 01/01/2010
al 31/12/2011 e sarà aperto dalle ore 9.00 del 26/04/2012 alle ore 13.00 del
26/05/2012.
Successivamente all’istruttoria delle domande presentate, verrà stilata la graduatoria per gli
inserimenti.
La modulistica è disponibile presso la Sede Municipale (Sportello Socio-Scolastico ed U.R.P)
in Piazza Andrea Costa 17 e sul sito del Comune di Pieve di Cento www.comune.pievedicento.bo.it.
La modulistica, debitamente compilata, va presentata esclusivamente presso lo
Sportello Socio-Scolastico - Ufficio Servizi alla Persona in Piazza A. Costa 17 nei giorni
di apertura (lunedì - mercoledì – venerdì - sabato dalle ore 9,00 alle ore 13,00).
E' possibile allegare alla domanda la certificazione I.S.E.E. (Indicatore della Situazione
Economica Equivalente) purché in corso di validità e con redditi riferiti agli anni 2010 o 2011.
Per il relativo calcolo è possibile rivolgersi ai Centri di Assistenza Fiscale o all’Ufficio scrivente
(previo appuntamento al n° 051/6862670).
Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere all’Istruttore amm.vo contabile, Sig. Oreste
Duranti (tel. 051/6862670 – mail o.duranti@comune.pievedicento.bo.it ).
I genitori interessati a iscrivere il/la proprio/a figlio/a all’Asilo Nido possono accedere al
servizio stesso, accompagnati dalle educatrici e dalla coordinatrice pedagogica, in una visita
guidata prevista per mercoledì 16 maggio 2012 dalle ore 17,30 alle ore 18,30 c/o il nido in
via Circonvallazione Levante n° 63.
Si trasmette altresì in allegato il volantino esplicativo della “Giocheria” contenente il
relativo modulo d’iscrizione da riconsegnare al Sig. Duranti.
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.
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