NIDO D’INFANZIA
“Mondo dei piccoli”
Via invalidi del lavoro n. 8
Codroipo
Il servizio è rivolto ai bambini e alle bambine dai 3 mesi ai tre anni
ORARI E CALENDARIO: Il Nido è aperto tutti i giorni feriali, escluso il sabato, dalle 7.30 alle 17.30 ed è
in funzione dal 1° settembre al 31 luglio con la sola sospensione di tutto il mese di agosto per la pausa
estiva.
MODALITA’ DI FREQUENZA.
Sulla base delle esigenze delle famiglie è possibile scegliere tra più fasce orarie di frequenza (e, correlativamente, di
tariffe diversificate in funzione dell’ampiezza della fascia oraria frequentata).
1^ fascia: Part time max 5 ore (ingresso: 7.30 – 8.30 uscita: 12.30-13.30)
2^ fascia: Part time max 6 ore (ingresso: 7.30 – 8.00 uscita: 13.30 14.00)
3^ fascia: Full time (ingresso: 7.30 – 9.00 - 1^ uscita: 16.00 - 2^ uscita: 16.15-17.30)
In ogni caso, la possibilità di usufruire della fascia massima (con uscita 16.15-17.30) è riservata in via esclusiva ai
bambini i cui genitori abbiano comprovate e documentate esigenze lavorative che impediscano ad entrambi i genitori
di occuparsi del bimbo fino al termine della fascia oraria stessa.
E’ possibile usufruire del part-time anche alternando una o più settimane la mattina con una o più settimane al
pomeriggio.

ISCRIZIONI - Le domande di ammissione vanno presentate all’Ufficio Istruzione del Comune di Codroipo,
presso il quale sarà possibile chiedere anche tutte le informazioni relative al servizio. – Tel. 824686 (diretto
Sig.ra Arianna Giaretta) oppure 0432 824680(centralino).
Il periodo per la presentazione della domanda per l’anno 2017 va dal 3 al 30 aprile. Potranno essere presentate
domande di ammissione solo di bambini/e nati/e entro il periodo stabilito per le iscrizioni.
Le eventuali domande di ammissione pervenute dopo la data del 30 aprile e fino al 31 agosto saranno tenute in
considerazione ai fini della formazione ed approvazione di una graduatoria di riserva da approvare con i medesimi
criteri previsti dal presente articolo e dai successivi articoli 16 e 17.
In ogni caso, tale graduatoria avrà validità solamente se la precedente sarà stata completamente esaurita.
Indipendentemente da quale graduatoria, se la domanda non trovasse accoglimento entro il mese di marzo, la stessa
dovrà essere ripresentata nel successivo mese di aprile per l’iscrizione al nuovo anno educativo.
I/le bambini/e già frequentanti si intendono già iscritti/e negli anni educativi successivi.
Modulistica da utilizzare: Il modulo di iscrizione al nuovo anno scolastico può essere scaricato dal sito internet del
Comune di Codroipo: http://www.comune.codroipo.ud.it/index.php?id=14912 oppure ritirato presso l’ufficio
Istruzione del Comune di Codroipo.

Tempi di erogazione: Le graduatorie approvate con provvedimento del Titolare di Posizione Organizzativa entro10
giorni dal termine delle iscrizioni, verranno pubblicate sul sito del Comune, presso l’ufficio Cultura, Istruzione e Sport
e presso il nido d’infanzia comunale. La loro validità è limitata all’anno educativo di riferimento e potranno essere
utilizzate nel caso di ritiri dal servizio che si dovessero verificare nel corso dell’anno. A questo proposito, gli
inserimenti potranno avvenire non oltre il mese di maggio dell’anno educativo di riferimento.

È possibile visitare il nido telefonando dalle ore 9.00 alle ore 13.00 al
numero: 0432 901297. La coordinatrice e il personale del nido saranno felici
di accogliervi.
Ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i., si comunica che: l’unità organizzativa preposta al procedimento è l’Area Istruzione, Cultura,
Tempo Libero e Sport; 3^ Unita’ Operativa: Servizi Pubblica Istruzione. Il Responsabile del procedimento amministrativo è il Sig.
Sandro Bressanutti; la referente dell’istruttoria è la Sig.ra Arianna Giaretta ed alla stessa potranno essere richieste eventuali
informazioni(tel. 0432 824686 oppure 0432 824680, Fax 0432 824696).

