Nido di Infanzia
E LIMITE
COMUNE DI CAPRAIA

“Coccolalla”
Presso il nuovo plesso scolastico
Limite sull’Arno — loc. Praticcio

NIDO DI INFANZIA

Via del Praticcio—Limite sull’Arno

“COCCOLALLA”
Anno 2016-2017
ISCRIZIONI:
DAL 04 APRILE AL 04 MAGGIO 2016

Comune di Capraia e Limite
Per maggiori informazioni contattare
l’Ufficio Servizi Scolastici
Tel. 0571/978122/36
o visitare il sito
www.comune.capraia-e-limite.fi.it

Piazza VIII Marzo 1944, 9
50050 Limite sull’Arno (Fi)
Tel. 0571/978122/36
scuola@comune.capraia-e-limite.fi.it
www.comune.capraia-e-limite.fi.it

Comune di Capraia e Limite tel. 0571/978122/36

Tipologia di orario

Requisiti per la domanda

Antimeridiana senza pranzo

7.30-12.00

(i bambini residenti in altri comuni saranno
ammessi al nido solo in caso di posti disponibili)

Con pranzo

7.30-13.30

Bambini nati entro il 29.02.2016
Età compresa tra i 6 e 36 mesi

Con pranzo e sonno

7.30-16.00

Tempo prolungato

7.30-17.30

Residenza nel Comune di Capraia e Limite

Modalità di richiesta
Le domande dovranno essere compilate su
appositi moduli disponibili presso l’Ufficio
Servizi al Cittadino (Palazzo Comunale–
Piano Terra) o sul sito
www.comune.capraia-e-limite.fi.it
e presentate presso lo stesso Ufficio nei
seguenti orari:

Calendario
Dal lunedì al venerdì, da settembre a luglio

Le tariffe
Fascia
Frequenza

Quota
mensil
e

Costo
giornalie
ro
mensa

Tass
a
iscri
z.

12-36
mesi

7.30-12.00
7.30-13.30
7.30-16.00
7.30-17.30

€ 220
€ 250
€ 295
€ 340

----€ 3,50
€ 3,50
€ 3,50
€ 3,50

€ 50
€ 50
€ 50
€ 50

6-12
mesi

7.30-12.00
7.30-13.30
7.30-16.00
7.30-17.30

€ 220
€ 265
€ 300
€ 340

–--€ 3,50
€ 3,50
€ 3,50

€ 50
€ 50
€ 50
€ 50

Graduatoria
Con le domande pervenute, sarà stilata una
Graduatoria sulla base dei criteri che tengono
conto delle condizioni familiari e lavorative dei
genitori del bambino.

Le domande pervenute dopo la data di
scadenza, che potranno essere relative anche a
bambini nati entro il 31 luglio 2016, daranno
luogo ad una graduatoria redatta secondo
l’ordine cronologico del numero di Protocollo
di arrivo e che sarà utilizzata all’esaurimento
della prima.

dal LUNEDI’ al SABATO
dalle ore 8.30 alle ore 13.00
ed il MARTEDI’ e GIOVEDI’
dalle ore 15.00 alle ore 18.00

Tassa di iscrizione
Euro 50,00 da pagare nel momento in cui
la famiglia viene informata dell’ammissione
al nido.

