COMUNE DI MONTEVERDI MARITTIMO
PROVINCIA DI PISA
VIA IV NOVEMBRE, 1 - 56040 MONTEVERDI MARITTIMO
P.I. 00187490503
TEL 0565/78511 - FAX 0565/784410

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RIVOLTA ALLE FAMIGLIE PER PREVENTIVA INDAGINE
CONOSCITIVA SULL'ADESIONE AL SERVIZIO DI NIDO D’INFANZIA PER L’A.S. 2019/2020

l’Amministrazione del Comune di Monteverdi M.mo comunica che vorrebbe far partire un progetto di
attivazione del Nido d’infanzia per le famiglie del Comune di Monteverdi Marittimo e del territorio
circostante, per i bambini dai 3 mesi fino ai 3 anni di età.
Il periodo di svolgimento del progetto in oggetto è quello del calendario scolastico, escluso i giorni
di sabato e domenica, con un turno che va dalle ore 8,00 alle ore 13,00 senza erogazione del pranzo.
Per la partecipazione sarà chiesto un contributo minimo commisurato al reddito ISEE della famiglia per
far fronte alle spese di gestione, da quantificare in base al numero dei partecipanti e ai contributi
sovracomunali che riusciremo a recepire.
I genitori interessati all’iscrizione del proprio figlio al servizio in oggetto, sono pregati di compilare il
modulo allegato e di farlo recapitare agli uffici comunali entro e non oltre le ore 12,00 del 31 luglio 2019
presso ufficio protocollo - Sig.ra Sabrina Santucci disponibile anche per ulteriori informazioni 0565
785124.
Si chiarisce che il modulo sottostante verrà utilizzato solo per una indagine conoscitiva per verificare la
fattibilità del progetto in base al numero delle adesioni, in caso di attivazione verranno fatte ulteriori
comunicazioni.
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi anche all’assessore all’istruzione Alessandra Luisini cell.
3355965981 - 3386157256

F.to IL SINDACO
(Francesco Govi)

ADESIONE A MANIFESTAZIONE DI INTERESSE NIDO
D’INFANZIA A.S. 2019/2020

Il

sottoscritto

________________________________

residente

____________________________________________
_________________________________

in

qualità

in

via/loc.

Comune
di

genitore

di
del

bambino

_____________________________________________ esprime il proprio interessamento alla
iscrizione del proprio figlio al progetto “Nido d’Infanzia 2019/2020”.

Firma
_______________________

Monteverdi M.mo, lì_________________

N.B.
Da riconsegnare in Comune entro il 31/07/2019

