Comune Capofila Ambito Territoriale C9
Sparanise – Capua – Bellona – Vitulazio - Pastorano – Camigliano – Giano Vetusto –
Rocchetta e Croce – Pignataro Maggiore – Calvi Risorta

AVVISO PUBBLICO

ISCRIZIONI MICRO NIDO E LUDOTECA
ANNO SCOLASTICO 2017/2018
Sedi e disponibilità dei Posti
 Micro Nido d'infanzia Sparanise - 15 Posti semidivezzi e divezzi;
 Micro Nido d'infanzia Camigliano - 16 Posti semidivezzi e divezzi;
 Ludoteca Prima Infanzia Capua , dai 6 mesi 3 anni, 24 Posti;
 Ludoteca Prima infanzia Pignataro Maggiore, dai 6 mesi 3 anni, 16 posti;
 Ludoteca Prima infanzia Sparanise, dai 6 mesi 3 anni, 16 posti.
Durata e periodo
Dal mese di ottobre al mese di giugno (salvo proroghe) ed indicativamente nei seguenti giorni ed orari:
- il nido di infanzia, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 16.00;
- la ludoteca, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30.
Gli orari potranno subire variazioni in relazione a specifiche esigenze organizzative e dell’utenza.
Requisiti di accesso:
- residenza in uno dei Comuni associati dell’Ambito C09;
- età del bambino/a compresa tra i 12 mesi ed i 36 mesi per il Micro Nido;
- età del bambino/a compresa tra i 6 mesi ed i 36 mesi per la Ludoteca.
Modalità di presentazione della richiesta.
La richiesta va presentata, su apposito modulo, al servizio sociale del Comune di residenza che avrà cura di
trasmetterla all’Ufficio di Piano di Zona. Con la domanda è possibile scegliere un solo servizio, pena
l’esclusione. Le domande dovranno essere presentate, unitamente agli allegati richiesti, entro il 15
settembre 2017 al Protocollo del Comune di residenza. Le domande presentate oltre la scadenza saranno
istruite successivamente nella eventualità che i posti disponibili per ciascuna servizio non fossero coperti
dalle domande pervenute nei termini.
E’ prevista una Retta mensile di compartecipazione al costo del servizio sulla base del valore ISEE.
L’Avviso completo e la modulistica sono pubblicate sui siti Istituzionale dei Comuni dell'Ambito C09. Il
modulo di domanda può essere scaricato dal sito web o richiesto agli uffici Servizi Sociali del Comune di
residenza. Info possono essere richieste al servizio di segretariato sociale presente in tutti i Comuni.
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