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      Servizi Scolastici
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AVVISO PUBBLICO PER LE ISCRIZIONI AL NIDO D’INFANZIA “POLLICINO”
Anno scolastico 2021/2022

Per  l’a.s. 2021/2022 sarà attivo il servizio al nido comunale per bambini residenti nel Comune di Predappio che
al 30 settembre 2021 abbiamo almeno 9 mesi.  I  posti in convenzione sono 14, in base alle conferme delle
famiglie dei bambini attualmente frequentanti,  i posti in convenzione disponibili sono 4  .  

Il nido comunale “Pollicino”, con gestione affidata ad una cooperativa sociale con pluriennale esperienza nei
servizi educativi, è organizzato in un’unica sezione, con orario dalle 7,30 alle 15,30. La retta varia da € 195,00 a
€ 427,50 sulla base del valore ISEE. Si ricorda che, ad iscrizione confermata, sarà possibile presentare all’INPS
la richiesta del bonus statale “Asilo Nido”. Negli scorsi anni anche la Regione Emilia-Romagna ha sostenuto le
famiglie con un ISEE inferiore ai 26.000 euro, riconoscendo contributi per ridurre le rette, ed è presumibile che
tali sostegni siano confermati anche per il futuro. 

Le domande al  Comune potranno essere effettuare  esclusivamente on line  nel periodo compreso  fra il  21
aprile e il 20 maggio 2021  collegandosi al sito del Comune di Predappio,  www.comune.predappio.fc  ..it  , e
cliccando sugli appositi link. Occorre essere in possesso di credenziali Sistema Pubblico di Identità Digitale
(SPID) o carta d’Identità elettronica (CIE) o carta Nazionale Servizi (CNS).  Chi invece fosse già registrato
per precedenti  richieste di servizi mensa, pre-scuola e trasporto scolastico per altri figli, può usare le
credenziali già utilizzate.

Le domande saranno successivamente istruite dall’Ufficio Servizi Scolastici sulla base di quanto stabilito dai
Criteri d’ammissione al nido comunale d’infanzia “Pollicino” visualizzabile sul sito.

N.B.: Si precisa che, ai sensi della legge n. 119/2017, la frequenza ai servizi educativi  per la fascia d’età 
0 – 3 anni è subordinata all’aver effettuato le vaccinazioni obbligatorie.
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