COMUNE DI GAMBETTOLA
PROVINCIA DI FORLI’-CESENA
Piazza II Risorgimento 6
47035 GAMBETTOLA

Tel.0547/4511
Partita IVA 00607230406

II SETTORE –SERVIZI AL CITTADINO E DEMOGRAFICI

A.S. 2020/21
ISCRIZIONE AL NIDO d'INFANZIA COMUNALE “ARCOBALENO”

Si informano i genitori che da sabato 8 febbraio a sabato 14 marzo 2020 sarà aperta l'iscrizione al nido
d'infanzia Comunale “Arcobaleno”.
Il nido d’infanzia è un servizio educativo e sociale di interesse pubblico, che accoglie bambini e bambine dal
compimento del 9° mese di età, purchè nati entro il 31/12/2019, residenti nel Comune di Gambettola e, in via
subordinata, bambini di altri comuni.
La domanda di iscrizione si compila esclusivamente on line collegandosi all'indirizzo
https://gambettola.ecivis.it.
NB: i genitori di alunni già iscritti ad altri servizi comunali (refezione, prescuola, trasporto, nido)
dovranno utilizzare le credenziali di accesso già in loro possesso.
Nel caso in cui il genitore non fosse in possesso di una connessione internet potrà effettuare l’iscrizione on
line, c/o Ufficio Scuola Via Garibaldi, 4, (è necessario disporre di tessera sanitaria e documento d'identità
del genitore e tessera sanitaria del figlio per il quale verrà effettuata l’iscrizione).
E' necessario essere in possesso di un indirizzo e mail e di un numero di cellulare valido.
Open day al nido comunale “Arcobaleno”
Nella giornata di martedì 3 marzo 2020 dalle ore 16:30 alle ore 18:30 il servizio rimarrà aperto per i
genitori interessati a conoscere più da vicino la struttura e il progetto pedagogico del nido.
Il servizio avrà inizio, indicativamente, il 10 settembre 2020 e si concluderà il 30 giugno 2021.
L’orario di apertura prevede:
• ingresso del mattino dalle ore 8.00 alle ore 9.00. È altresì prevista l’apertura del servizio dalle ore
7.30 in favore dei nuclei familiari che documentino la necessità dell’ingresso anticipato per motivi di
lavoro.
• uscita pomeridiana dalle 15.30 alle 15.50.
Retta mensile di frequenza
FASCIA 1

ISEE fino a € 3.000,00

€ 96,00

FASCIA 2

ISEE da € 3.001,00 a € 7.000,00

€ 130,00

FASCIA 3

ISEE da € 7.001,00 a € 10.000,00

€ 228,00

FASCIA 4

ISEE da € 10.001,00 a € 15.000,00

€ 335,00

FASCIA 5

ISEE da € 15.001,00 a € 20.000,00

€ 370,00

FASCIA 6

ISEE superiore a € 20.001,00

€ 430,00

Per il solo mese di inserimento la quota corrispondente sarà pari a 1/20 della retta mensile per ogni giorno di
frequenza, a prescindere dall’orario di permanenza al nido;
I genitori sono invitati a prendere visione del regolamento sul sito www.comune.gambettola.fc.it
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO SCUOLA
Dott.ssa Chiara Zani

1

