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AVVISO
APERTURA DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI
ISCRIZIONE ALL’ANNO EDUCATIVO 2019/2020 DELL’ASILO NIDO
INTERCOMUNALE DI COMANO TERME
AI GENITORI DEI BAMBINI INTERESSATI.
Con la presente si comunica che sono aperti i termini per l’iscrizione al Servizio Asilo nido per
l’anno educativo 2019/2020 che avrà inizio nel corso del mese di settembre 2019 presso la
struttura sita in Comighello 60.
L’iscrizione dei bambini al servizio di asilo nido sarà possibile durante tutto l’anno
educativo, con un inserimento mensile all’inizio di ciascun mese.
Il servizio prevede due tipologie di orario a tempo pieno, tre tipologie di orario a part time e
la possibilità di interscambio fra il part-time della mattina e quello del pomeriggio.
L’orario di servizio risulta cosi articolato:

Orario normale apertura ordinaria nido d’infanzia 7,00 – 20,00 dal lunedì al venerdì
Tempo pieno
- Tempo pieno 7,30 – 16,30 (= 9 ore)
- Tempo pieno 9,00 – 18,00 (= 9 ore)
-

Anticipo su prenotazione 7.00 - 7.30 (usufruibile al costo mensile di € 19,50)
Posticipo ordinario 16,30 - 18,30 (usufruibile al costo mensile di € 19,50)
Prolungamento d’orario su prenotazione 18,30 – 20,00. (Acquistabile direttamente dalle famiglie)

Tempo parziale di 5,5 ore - possibilità di articolarlo in modo invertibile mattino - pomeriggio a settimane
alterne, ogni 15 giorni o ogni mese
-

Tempo parziale mattino 7,30 – 13,00
Tempo parziale pomeriggio senza pasto 12,30 – 18.00
Tempo parziale pomeriggio con pasto 11.30 – 17.00

Anticipo su prenotazione 7.00 - 7.30
Possibilità di utilizzo del posticipo ordinario e del prolungamento d’orario.

La scadenza per la presentazione delle domande per gli inserimenti a settembre è stata
fissata alle ore 12.00 di venerdì 28.06.2019, pena l’esclusione, da inoltrare alla sede del
Comune di Comano Terme, via G. Prati n. 1.
Per facilitare le operazioni di raccolta delle adesioni è stata data la più ampia informazione alle
famiglie presenti sul territorio di ciascun comune con figli minori in età fra i tre mesi e i tre anni
e comunque fino al compimento dei requisiti di ammissione alla scuola dell’infanzia come previsto
dall’art. 6 del vigente regolamento del servizio.
Si allega alla presente la modulistica per la presentazione della domanda così composta:
ALLEGATO A dichiarazione per la determinazione della graduatoria anno educativo 2019 /
2020 e istruzioni riportanti i criteri per la definizione della graduatoria di ammissione;
ALLEGATO B: modulo di domanda di iscrizione al servizio;
Si ricorda che la domanda di iscrizione al servizio in parola deve essere accompagnata
dall’attestazione ICEF, che riporta la situazione economica familiare, rilasciata da un Centro di
consulenza fiscale – CAAF. La stessa è necessaria ai fini della fruizione delle agevolazioni.
Essendo la scadenza di presentazione delle domande il 28.06.2019, la dichiarazione ICEF
disponibile in questa data, ai fini della formazione della graduatoria, è quella relativa ai redditi
2017 (che può già essere in possesso per chi usufruisce di servizi per la prima infanzia).
Verrà richiesta una nuova dichiarazione ICEF, relativa ai redditi 2018, all’inizio dell’anno
educativo in modo che si possa avere una definizione delle rette di frequenza sulla base della
situazione economica aggiornata, la cui determinazione sarà possibile solo a partire dalla metà del
mese di luglio.
La graduatoria che verrà stilata dovrà poi confrontarsi :
a) con il fondamentale principio che gli assegnatari del posto per l’anno educativo 2017/2018
godono, se presentano regolare domanda di iscrizione con tutti i suoi allegati e sono rimasti
residenti in uno dei Comuni delle Giudicarie Esteriori, della priorità assoluta in base al
principio legislativo e regolamentare del completamento del percorso educativo intrapreso
dal bambino all’interno dell’asilo nido;
b) con i posti assegnati a ciascun Comune nel rispetto della convenzione per la gestione
associata del servizio.
A tal fine è stata predisposta la presente comunicazione e la modulistica che può essere
scaricata direttamente dal sito internet all’indirizzo http://www.comune.comanoterme.tn.it/Areetematiche/Politiche-sociali/Asilo-nido/Anno-educativo-2019-2020 oppure ritirabile presso l’ufficio
segreteria del Comune di Comano Terme.

IL SINDACO
-Ing. Alberto Iori-

