COMUNE DI SANGUINETTO – Provincia di Verona
Via Interno Castello, 2 – Cap 37058 – Tel. 0442. 81066 – Fax. 0442. 365150
Internet: www.comune.sanguinetto.vr.it – E-mail: info@comune.sanguinetto.vr.it
Prot. N.: 6147

Sanguinetto, lì 26 maggio 2021

OGGETTO: Iscrizioni per anno 2021/2022 – Asilo Nido Integrato “Raggio di Sole”
Gentile Famiglia di
«Nominativo»
«Indirizzo_Att»
«CAP» «RESIDENZA»

Desideriamo informarLa che è stato pubblicato il bando ed il modulo per le iscrizioni all’asilo nido integrato per
il prossimo anno educativo 2021/2022, consultabile sul sito internet www.comune.sanguinetto.vr.it e che fino al giorno
30 GIUGNO 2021, si potranno presentare le domande di ammissione all’Asilo Nido Integrato “Raggio di Sole”.
Le domande che perverranno dopo la scadenza del bando, verranno comunque accettate ed inserite in
coda alla graduatoria.
Potrà essere presentata domanda di iscrizione per i bambini nati dopo il 1.01.2019, precisando che la data di
ingresso al nido è subordinata comunque al compimento del 12° mese di età.
Il modulo di domanda di ammissione, potrà essere compilato utilizzando il modulo disponibile sul sito dell’Ente
all’indirizzo www.comune.sanguinetto.vr.it – Modulistica – Ufficio Scuole oppure potrà essere ritirato presso
l’Ufficio Servizi Scolastici, previo appuntamento telefonico al numero 0442 81066 – 81036 – Ufficio Servizi
Scolastici.
La domanda compilata e sottoscritta, con allegato il documento di identità del sottoscrittore, copia del
versamento di Euro 50,00 e copia dell’attestazione ISEE, nell’eventualità si intenda usufruire della riduzione
della retta, dovrà essere trasmessa via e-mail all’indirizzo scuole@comune.sanguinetto.vr.it FINO AL 30
GIUGNO 2021.
Rimane la possibilità di presentarla presso l’ufficio protocollo, previo appuntamento da richiedere via e-mail a
protocollo@comune.sanguinetto.vr.it
Alla domanda di ammissione, dovranno essere allegati:
a) copia del versamento dell’importo della cauzione di € 50,00 (da effettuare presso la Tesoreria Comunale –
BANCO POPOLARE SOC. COOP. – Agenzia di Sanguinetto – Piazza della Vittoria – IBAN IT23 H 05034
59780 0000 0001 1040), che sarà restituita, sempre che l’utente sia in regola con i pagamenti della retta di
frequenza, solamente nei seguenti casi:

alla fine del periodo di frequenza per compimento del 3° anno di età e conseguente passaggio alla Scuola
dell’Infanzia;

al termine dell’anno educativo nel caso in cui il bambino non riprenda l’anno successivo, solo nel caso in cui
ne venga data comunicazione entro il 31 luglio.
La cauzione non verrà restituita in nessun altro caso (Art.7-bis– Regolamento di Gestione).
b) copia dell’attestazione ISEE in corso di validità.
Si precisa che la presentazione dell’attestazione ISEE non è obbligatoria: sarà considerata nel caso venga
predisposta la graduatoria e per stabilire la retta per la frequenza, che nel caso non venisse presentata, sarà
corrispondente alla fascia ISEE più alta. Dalla data di presentazione della dichiarazione ISEE, saranno applicate le
eventuali riduzioni alla tariffa relativa al servizio.
Con successiva lettera verrà comunicato l’ordine della graduatoria, compilata solo nel caso di richieste eccedenti
il numero dei posti e l’importo della tariffa, approvata con provvedimento dell’Amministrazione Comunale, nonché la
data prevista per l’inserimento del bambino/bambina concordata con le educatrici.
Per visitare l’Asilo Nido Integrato, è stata organizzata una giornata “NIDO APERTO PER LE FAMIGLIE”
per SABATO 5 GIUGNO 2021, in cui le educatrici saranno a disposizione dalle ore 10.00, nel rispetto delle normative
COVID-19 e previo appuntamento da concordare telefonando al numero 0442 365128.
Cogliamo l’occasione per porgere cordiali saluti.
Il Responsabile del Settore
F.TO Dott. Nicola Tomezzoli

\\srv-pdc\AreaDoc\marta-rossato\ASILO NIDO\Iscrizioni 2021\ISCRIZIONI\Iscrizione Lettera 2021.doc

Autore Ufficio Ra

