Comune di Isola del Liri
PROVINCIA DI FROSINONE

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
DI AMMISSIONE ALL’ASILO NIDO COMUNALE
ANNO SCOLASTICO 2022/2023
Visto il “Regolamento per la gestione e l’accesso al nido d’infanzia comunale”

SI RENDE NOTO CHE

SONO APERTE LE ISCRIZIONI ALL’ASILO NIDO COMUNALE
PER L’ANNO SCOLASTICO 2022/2023
Le domande di ammissione al servizio si presentano esclusivamente in via telematica accedendo al sito:
https://www.comune.isoladelliri.fr.it dalla sezione “scuola on line” da giovedi 16 giugno dalle ore 10,00:

·

Entro il 16 luglio p.v., per gli inserimenti dei bambini al Nido da settembre 2022

Le romande presentate successivamente a tale data saranno valutate in base alle disponibilità dei posti.
Sono ammessi alla prima iscrizione i bambini che abbiano compiuto il terzo mese di età e non superato il trentunesimo
mese e che siano stati sottoposti alle vaccinazioni obbligatorie per l’età, secondo la normativa vigente.
Sono ammessi con priorità assoluta i bambini già frequentanti il nido l’anno precedente e ancora in età utile.
Per l’ammissione al servizio è formata una graduatoria tenendo conto delle indicazioni stabilite dal “Regolamento per la
gestione e l’accesso al nido d’infanzia”.
L’orario di Apertura dell’Asilo Nido è:

DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ DALLE ORE 7.30 ALLE ORE 17.30
L’articolazione del servizio avverrà sulle seguenti 4 opzioni:
1 dalle ore 7.30 alle ore 12.30 senza pasto
2 dalle ore 7.30 alle ore 12.30 con pasto
3 dalle ore 7.30 alle ore 14.30 con pasto
4 dalle ore 7.30 alle ore 17.30 con pasto e merenda
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Sono previste le seguenti AGEVOLAZIONI TARIFFARIE:
• Per il mese di settembre è prevista una riduzione del 50% se il bambino frequenta due settimane;
• In presenza di famiglie con due bimbi che frequentano il nido, viene applicata a ciascun figlio la tariffa corrispondente al suo ISEE, ridotta del 50%;
• Alle famiglie con bimbi portatori di handicap viene attribuita una retta immediatamente inferiore rispetto a quella che dovrebbe corrispondere in base all’ISEE;
• Il periodo di inserimento è equiparato al normale periodo di frequenza all’asilo nido e pertanto, per tale periodo, la retta mensile dovrà essere pagata per intero;
Chi intende usufruire di tali agevolazioni per il pagamento della retta dovrà presentare apposita dichiarazione sostitutiva circa la situazione economica del
nucleo familiare (ISEE).
A coloro che non presentano l’attestazione ISEE per l’applicazione della retta di frequenza a tariffa agevolata verrà applicata la tariffa massima di contribuzione.
Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Pubblica Istruzione del Comune di Isola del Liri (tel. 0776/8008363)
Isola del Liri, 16 giugno 2022

IL SINDACO
Massimiliano Quadrini

