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AVVISO 
 

Iscrizione asilo nido - settembre 2010/ luglio 2011- 
 

 Si comunica che dal 27 luglio al  27 agosto 2010 sono aperte le iscrizioni per 
l’Asilo Nido “ Stella “ di Scansano- periodo settembre 2010 – luglio 2011-. 
   

L’ Asilo Nido è aperto 5 giorni alla settimana, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 
16.00, salvo garantire che una insegnante anticipi l’ingresso alle ore 7,30 e posticipi l’uscita alle  
ore 16,30. 
Sono possibili le seguenti  fasce di frequenza:  
5 giorni alla settimana dalle ore 8,00 alle ore 16,00  
5 giorni alla settimana dalle ore 8,00 alle ore 12,30  

Possono presentare domanda di ammissione al Nido  i genitori dei bambini in età 
compresa tra 12 mesi (compiuti entro il 31 dicembre) e tre anni (età prevista per l’ammissione 
alla scuola dell’Infanzia). 

Decorso il  termine dell’apertura del bando, eventuali domande tardive, anche  per cause 
di forza maggiore, saranno  collocate in coda alla  eventuale  lista di attesa senza attribuzione di 
punteggio e con puro ordine cronologico di presentazione. 

Le domande di iscrizione dei nuovi utenti e quelle di rinnovo devono essere presentate, 
entro i termini di scadenza, su appositi moduli forniti dall’Ufficio Comunale (Dott.ssa Paola 
Biagiotti   martedì e venerdì ore 10-13 – giovedì ore 15-17 tel.0564/509427-402)  
Per quanto non riportato nel presente avviso si fa riferimento al Regolamento Comunale per la 
Gestione del Servizio Socio Educativo dell’Asilo Nido del Comune di Scansano approvato con 
Delib. C.C. n.82 del 22/12/2009 reperibile sul sito del Comune di Scansano 
www.comune.scansano.gr.it  

Per  opportuna conoscenza si comunica che le quote di compartecipazione mensile a 
carico delle famiglie  per bambino sono : 

ISEE QUOTA COMPARTECIPAZIONE 

MENSILE  

(h 8.00-16.00) 

QUOTA RIDOTTA DEL 30%  

(h 8.00 – 12.30) 

€ 0 – 5.000,00 € 200,00 € 140,00 

€ 5.001,00 – 8.000,00 € 250,00 € 175,00 

€ 8.001,00 – 20.000,00 € 300,00 € 210,00 

€ 20.001,00 – 25.000,00 € 325,00 € 227,50 

oltre € 25.000,00 € 350,00 € 245,00 

  

Scansano 27/07/2010          Il Resp.AA.GG 

        Dott.ssa Tiziana Vanelli 


