Il Comune di Novafeltria organizza, anche per l’anno 2016,

il Centro Estivo “SCUOLA ESTIVA DELL’INFANZIA”
per i bambini e le bambine che hanno frequentato
nell’anno scolastico 2015/16 la Scuola dell’Infanzia

Periodo: LUGLIO 2016
(dal 01/07/2016 al 29/07/2016)

Giorni di apertura:
dal lunedì al venerdì
Orario:
dalle ore 8:00 alle ore 14:00
Quota di partecipazione: € 180,00
(comprensiva di merenda e pasto), da versarsi

anticipatamente ed in un’unica soluzione presso
la Tesoreria comunale o mediante bonifico bancario

Il servizio si svolgerà presso
la Scuola Statale dell’Infanzia
Via della Maternità – Novafeltria
Le domande per l’ammissione dovranno essere effettuate presso l’Ufficio
Servizi Sociali del Comune di Novafeltria, in Via C.Battisti n. 7 (tutti i
giorni feriali escluso il lunedì, dalle ore 9:00 alle ore 13:00), entro il
giorno 27 maggio 2016. Tel. 0541 845625.
Il modulo di domanda è altresì scaricabile dalla home page del sito internet del
Comune www.comune.novafeltria.rn.it.
Eventuale graduatoria per le ammissioni

Qualora entro i termini suddetti (27 maggio 2016) pervenissero, da parte di cittadini residenti nel Comune di Novafeltria, domande
eccedenti ai posti previsti (n. 30), si formerà una graduatoria (dei residenti) sulla base delle seguenti priorità e fatte salve le ammissioni
di bambini diversamente abili:
a) bambini con entrambi i genitori che lavorano o bambini con genitore solo, che lavora;
b) bambini con un solo genitore che lavora;
c) numero dei figli, di età fino a 14 anni, del nucleo familiare;
d) a parità di condizioni si procederà mediante sorteggio.
La graduatoria sarà utilizzata fino alla completa copertura dei posti, anche a seguito di eventuali rinunce.
Eventuali domande di cittadini residenti nel Comune di Novafeltria che dovessero pervenire successivamente alla sopra indicata
scadenza, potranno essere accolte qualora risultassero posti liberi e seguendo l’ordine cronologico di presentazione.
Eventuali domande da parte di cittadini non residenti nel Comune di Novafeltria potranno essere accolte solo a conclusione della
procedura suddetta e nell’imminenza dell’apertura del centro estivo.
Navafeltria, 12 maggio 2016
Il Responsabile del Settore “Scuola, mensa e socio assistenziali” per i servizi socio-assistenziali non delegati all’Unione di Comuni Valmarecchia
Dott. Rolando Rossi

