
Settore Servizi alla Comunità

Servizio Infanzia e Servizi Educativi Integrativi

Prot. n. 96365

Cl. 07-02 Fasc. 43/2019

ISCRIZIONI AL NIDO D’INFANZIA COMUNALE 

“LO SCARABOCCHIO” DI SOLAROLO

Dal 1 al 31 Gennaio 2020
sono aperte le iscrizioni al nido d’infanzia comunale di Solarolo

per inserimenti a partire dal mese di febbraio 2020

A  partire  dall’anno  educativo  2019-2020  è  possibile  effettuare  l’iscrizione  online  al  Nido  d’infanzia  “Lo

Scarabocchio” accedendo al portale https://  solarolo  .ecivis.it   e  autenticandosi al sistema.

Le domande online si potranno presentare dal 1 al 31 gennaio 2020, per l’inserimento da febbraio 2020.

Presso l’Ufficio Servizi alla Comunità, Piazza Gonzaga, 1 – Solarolo, tel 0546 618486, è possibile chiedere supporto

alla compilazione concordando un appuntamento. 

Per favorire la massima flessibilità di utilizzo del servizio, all’interno comunque di un valido progetto pedagogico, ai

sensi delle delibere C.C n. 73/2012 e G.C n. 48/2018, potranno essere richieste diverse tipologie di frequenza:

TIPOLOGIA ORARIO TARIFFA Note

1) Tempo pieno 7.30-17.30 Quota fissa max: € 192,00

Quota giornaliera: € 6,80

Lattanti fino a un anno 

uscita 16.30

2) Tempo parziale con pasto 7.30-13.00 Quota fissa max: € 150,00

Quota giornaliera: € 5,50

Uscita dalle 12.30 

alle 13.00

3) Tempo parziale senza pasto
(non previsto per la sezione lattanti)

7.30-12.30 Quota fissa max: € 130,00

Quota giornaliera: € 4,50

Uscita dalle 12.00 

alle 12.30

Le rette  sono articolate  con  una  parte  di  quota  fissa,  individuata  per  fasce  definite  sulla  base  del  reddito  ISEE

(Indicatore della Situazione Economica Equivalente), a cui verrà sommata la quota giornaliera secondo la  tipologia

frequentata. La quota fissa sopra indicata è quella MASSIMA, applicata per ISEE superiori ad € 30.0000,00.

Nel modulo di domanda gli interessati dovranno indicare oltre alla tipologia richiesta anche le preferenze in ordine di

priorità in caso di esaurimento posti della tipologia selezionata.

Le tipologie 2 e 3 potranno non essere attivate in caso di particolari e motivati problemi organizzativi e didattici.

Saranno quindi formate tre graduatorie per le tre tipologie, che saranno pubblicate all’Albo Pretorio del Comune di

Solarolo e inviate per conoscenza a tutti coloro che hanno fatto domanda. 

Le stesse rimarranno valide fino all’apertura del prossimo bando. 

Il servizio prenderà contatti con le famiglie dei bambini ammessi per valutare le condizioni di inserimento.

         Faenza, 12/12/2019

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

SERVIZI ALLA COMUNITA’

(dr.ssa Sistigu Daniela)
(sottoscritto digitalmente ai sensi 

dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

Piazza del Popolo, 31 - 48018 Faenza   c.f. 90028320399   p.iva 02517640393   PEC: pec@cert.romagnafaentina.it

Responsabile del procedimento: Cristina Santandrea - tel 0546 691674  email: cristina.santandrea@romagnafaentina.it 

Referente per la pratica: Raffaella Stella - tel 0546 6118486  email: raffaella.stella@romagnafaentina.it 


