
INFORMAZIONI UTILI PER LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE
ONLINE AL NIDO D'INFANZIA "COCCOLALLA" A.E.2018/2019

E’  importante  compilare  la  domanda  con  tutti  i  dati  richiesti  per  avere
l’assegnazione completa e corretta del punteggio. 

Saranno attribuiti solo i punteggi rilevabili  da quanto dichiarato nelle domande e
supportati dalla necessaria documentazione quando richiesta (certificazione ASL,
ecc.)  mentre  non  saranno  attribuiti  i  punteggi  ad  eventuali  dati  incompleti  e  a
documentazione mancante o non idonea; 

Cosa occorre

SCELTA FREQUENZA ORARIA: deve essere indicata obbligatoriamente una prima scelta
e una seconda scelta dell’orario che avrà valore per l’assegnazione del posto stesso. E’
facoltà indicare una terza e quarta scelta oraria.

FORNIRE dati completi che riguardano:

- genitori: nomi e cognomi, date di nascita, residenza, stato civile, attività svolta (se part
time o full time, etc.), sede e orari di lavoro, eventuali turni o trasferte, km tragitto casa-
lavoro (le distanze Kilometriche possono essere calcolate con il sistema Google Maps –
che  fornisce  la  distanza  tra  i  punti  centrali  dei  Comuni  interessati  -  con  selezione
dell’itinerario più corto tra quelli proposti);

-  nonni  materni  e  paterni:  nomi  e cognomi,  date di  nascita,  residenza,  se lavoratori
(ragione sociale, sede e orari di lavoro), km distanza residenza-abitazione del bambino;

ALLEGARE, utilizzando l'apposita funzionalità:

-   copia  di  certificazione/attestazione  -  rilasciata  da  istituzione  sanitaria  o  assistenza
pubblica se nella famiglia, compresi i nonni, c’è una invalidità; 

- eventuale copia di certificazione medica attestante la gravidanza della madre;

In alternativa all'invio online, i  certificati/attestazioni  possono essere presentati,  entro il
termine di  scadenza  del  bando,  per  lettera,  consegnati  a  mano,  trasmessi  per  fax  al
numero 0571/979503 o email all'indirizzo: scuola@comune.capraia-e-limite.fi.it.

Chi  non  avesse  la  possibilità  di  accedere  al  sito  da  un  proprio  PC  potrà  effettuare
l’iscrizione  online  presso  una  postazione  internet  messa  a  disposizione  in  Biblioteca
Comunale PREVIO APPUNTAMENTO telefonando al numero 0571 978122/23.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Per maggiori informazioni contattare l’Ufficio Servizi Scolastici (0571/978122 – 0571/978123)
nei seguenti orari: 

Dal MARTEDI’ al GIOVEDI’ ore 9:00-13:00
SABATO ore 9:00 – 12:00 Pomeriggio: GIOVEDI’ ore 15:30-17:30

Lunedì e venerdì CHIUSO
o visitare il sito www.comune.capraia-e-limite.fi.it

http://www.comune.capraia-e-limite.fi.it/

