CITTÀ DI FARA IN SABINA
PROVINCIA DI RIETI

AVVISO PUBBLICO
ISCRIZIONI ASILO NIDO COMUNALE LO SCARABOCCHIO
SONO APERTE LE ISCRIZIONI AL NIDO COMUNALE
DAL 18 GIUGNO AL 30 GIUGNO 2020
PER N. 35 BAMBINI RESIDENTI E N. 5 BAMBINI NON RESIDENTI
PER IL PERIODO DAL 1 SETTEMBRE 2020 AL 31 LUGLIO 2021

Tutti i genitori interessati compresi quelli dei bambini già frequentanti l’asilo nido potranno presentare
domanda di iscrizione su modello predisposto dal Comune e disponibile presso il Punto di Primo
Accesso (Delegazione comunale) oppure scaricabile dal sito: www.farainsabina.gov.it, a decorrere dal
18/06/2020.
Le domande di iscrizione dovranno essere presentate entro il 30 giugno 2020 con una delle seguenti
modalità: tramite email all’indirizzo servizisociali@farainsabina.gov.it oppure mediante consegna a
mano al protocollo generale del Comune di Fara in Sabina (via Servilia 74 - dal lunedì al venerdì dalle
09.00 alle 12.00, il martedì e il giovedì anche dalle 15.00 alle 17,30).
Verranno accettate domande d’iscrizione anche oltre il termine suindicato, fino alla concorrenza dei posti
disponibili.
La graduatoria di ammissione, predisposta a cura del Comitato di Gestione del Nido secondo i punteggi
attribuiti all’art. 5 del Regolamento dell’Asilo Nido, verrà approvata entro il 31 luglio 2020 e pubblicata
sul sito: www.farainsabina.gov.it .
La frequenza al Nido comporta il pagamento di una retta mensile, differenziata per fasce di reddito
(rilevabili dall’attestazione ISEE), orario di frequenza (tempo lungo e tempo corto) e Comune di
residenza da corrispondere entro il 10 di ogni mese, il cui importo e le relative agevolazioni tariffarie
verranno comunicate a seguito dell’approvazione delle stesse da parte della Giunta Comunale in sede di
approvazione del Bilancio previsionale 2020.
L’orario di apertura del Nido è il seguente:
 TEMPO CORTO dal lunedì al sabato dalle ore 7:00 alle ore 13:30;
 TEMPO LUNGO dal lunedì al venerdì dalle 7:00 alle 17:30, il sabato si osserva il tempo corto.
L’inizio dell’anno educativo, di regola previsto per il 1 settembre 2020, nonché le modalità di
realizzazione del servizio potranno subire delle variazioni a seguito dell’adozione di eventuali misure di
contenimento dell’emergenza epidemiologica COVID-19.
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