Piazza del Duomo 1 - 51100 Pistoia
Numero verde 800-012146
Tel. 05733711 - Fax 0573371289 C.F. e P.Iva 00108690470

Graduatorie definitive nidi e spazi gioco

Graduatorie definitive per l’ammissione dei bambini ai nidi d’infanzia e agli spazi gioco, istruite secondo i criteri stabiliti nell’atto
dirigenziale n. 684 del 6 aprile 2018:
- Accolti nidi e spazi gioco
- Lista d’attesa nidi e spazi gioco
- Lista d’attesa nidi privati
La Regione Toscana ha approvato il D.D. n.8781/2018 per il sostegno alle famiglie che frequenteranno i nidi privati
convenzionati per l'anno educativo 2018/2019.

- Accolti spazio gioco “La casa degli orsi” - Area rossa
- Lista d’attesa spazio gioco” La casa degli orsi” - Area rossa

Gli atti sono disponibili, per l’accesso ai sensi della L. 241/1990 nel rispetto delle disposizioni di cui al
D. Lgs. 196/2003, presso il Servizio Educazione e Cultura, via dei Pappagalli, n. 29.

L’orario di apertura dell’ufficio è il seguente:
●
●

Dal Lunedì al Venerdì dalle 9 alle 12,30
Martedì e giovedì dalle 15,00 alle 17,00

TELEFONO: 0573/371849
FAX: 0573/371843
Posta elettronica: r.benedetto@comune.pistoia.it

Conferma d’ammissione ai nidi e spazi gioco comunali

I genitori dei bambini devono confermare l’ammissione entro 20 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie definitive
consegnando i seguenti moduli:
- modulo di conferma del posto e copia della ricevuta del versamento della quota di iscrizione annuale di € 40,00
Il pagamento dovrà essere eseguito presso qualsiasi ufficio postale utilizzando un bollettino bianco di c/c postale oppure tramite
bonifico.
Coordinate per l’effettuazione dei pagamenti:
sul conto corrente postale n. 1035066016
IBAN: IT-80-D-07601-13800-001035066016
intestato a COMUNE DI PISTOIA – Servizi Educativi
causale: iscrizione nido/spazio gioco 2018/2019 nome e cognome del bambino
- modulo di agevolazione tariffaria, se si intende usufruire della tariffa agevolata in base ISEE
- modulo di richiesta di dieta speciale

Rinuncia al servizio
I genitori dei bambini possono rinunciare al posto, sottoscrivendo il modulo di rinuncia
È possibile presentare rinuncia temporanea chiedendo di restare in lista d’attesa.
La documentazione per la rinuncia al posto, può pervenire all’ufficio con le stesse modalità previste per la conferma
d’ammissione.
La documentazione per la conferma o per la rinuncia può pervenire:
●

direttamente al Servizio Educazione e Istruzione;

●
●

tramite fax con un documento del firmatario;
tramite mail all’indirizzo r.benedetto@comune.pistoia.it, a condizione che si utilizzi l’indirizzo di posta elettronica indicato
sulla domanda di iscrizione.

Si precisa che gli inserimenti dei bambini nei servizi educativi devono avvenire entro il 15 novembre 2018. Oltre tale data, il
pagamento della retta è comunque dovuto secondo le modalità previste dalle Disposizioni organizzative 2018-2019 approvate
con delibera n.128 del 24/5/2018. Nel caso in cui non risulti alcuna conferma, l’ufficio provvederà alla cancellazione del posto.
Si fa presente che al nido Il Sole e Il Faro, vista la mancanza o esigua disponibilità di posti, per venire incontro al numero
rilevante di domande pervenute di bambini medi, è stata prevista una sezione mista “piccoli-medi” che accoglierà bambini
nati dal 1/06/2017 al 31/5/2018.

Si comunica che, come risulta dalle Disposizioni organizzative 2018/2019, sarà possibile garantire l’accoglienza per il sonno
solo per un numero definito di bambini.
Dalle verifiche effettuate risulta che attualmente non ci sono posti letto disponibili nei seguenti nidi:
- gruppo grandi: Il Grillo, Lago Mago, Il Faro, Il Sole
- gruppo medi : Il Sole

scarica le DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE

