Servizi Sociali

CITTÀ DI CORBETTA

Servizio Politiche per la famiglia
Via Roma, n. 17 – 20011 Corbetta
Tel. 02/97.72.339 – Fax 02/97.48.51.10

Prov. di Milano

PEC comune.corbetta@postemailcertificata.it

Responsabile del procedimento e scadenza
Resp.: Giacomina
Scadenza
Morretta
presentazione
31 maggio 2015
Spazio riservato all’Ufficio
Proced. n. SS1 AN 01 Modulo n.: 02/P02/00

consegnare all'educatrice di riferimento

COMUNICAZIONE DEI PERIODI DI FREQUENZA
ESTIVA PRESSO L'ASILO NIDO COMUNALE
Il/La sottoscritto/a:
Cognome

Nome

Luogo di nascita

Data di
nascita

Indirizzo di Residenza (Via / Piazza)

Comune di Residenza

e nr. Civico

Recapito telefonico

Codice Fiscale

COMUNICA CHE IL/LA FIGLIO/A
Cognome

Nome

FREQUENTERA' L'ASILO NIDO COMUNALE
Nel periodo estivo (mese di luglio)
dal 01.07.2015 al 03.07.2015
dal 06.07.2015 al 10.07.2015
dal 13.07.2015 al 17.07.2015
dal 20.07.2015 al 24.07.2015
dal 27.07.2015 al 31.07.2015

Data ____________________

Revisione del 16 aprile 2015

Firma _______________________________________

CAP

Informazioni generali sul servizio erogato nel periodo estivo.
Descrizione sintetica del servizio.
L’asilo nido garantisce il funzionamento 47 settimane all’anno (l’attività è garantita anche nel periodo
natalizio e pasquale). L’apertura principale del servizio segue il calendario scolastico (dal 1 settembre al 30
giugno). Per il mese di luglio è necessario comunicare i periodi di presenza per permettere la migliore
organizzazione del servizio.
Anche l’eventuale ritiro dovrà essere comunicato per iscritto.
Il progetto pedagogico prevede attività specifiche per il periodo estivo.
Come presentare la comunicazione.
La comunicazione deve essere compilata dal genitore esercente la potestà genitoriale. Il modulo è
disponibile presso l’Ufficio Servizi Sociali, l’Ufficio Relazioni con il Pubblico e sul sito
www.comune.corbetta.mi.it. Il modulo è disponibile in formato PDF compilabile.
La comunicazione deve essere presentata all'educatrice di riferimento entro il 31 maggio di ciascun anno.
Il

modulo

può

essere

presentato

anche

via

posta

elettronica

certificata

all'indirizzo

comune.corbetta@postemailcertificata.it, allegando un scansione di tutta la documentazione necessaria.
Tariffe
Per il periodo estivo la tariffa applicata normalmente durante l'anno scolastico se viene comunicata la
presenza per l''intero periodo di luglio. Per periodi più brevi e per i due giorni di agosto la tariffa verrà
proporzionata ai giorni di frequenza del bambino comunicati con il presente modulo. Qualora la famiglia
intenda modificare il periodo di frequenza, dovrà comunicarlo tempestivamente e per iscritto in forma libera.
Diversamente, sarà tariffato l'intero periodo comunicato.
La formula applicata sarà la seguente: TARIFFA MENSILE / 20 * N
dove
TARIFFA MENSILE = tariffa applicata durante l'anno scolastico
20 = divisione convenzionale mensile
N = giorni di presenza comunicati con il presente modulo
In ogni caso, trovano applicazione le riduzioni già previste per assenze per malattia applicate durante l'anno
scolastico.
PER INFORMAZIONI:
Servizio Politiche per la Famiglia tel. 02/97.72.339 fax 02/97.48.51.10
email: servizio.asilonido@comune.corbetta.mi.it
Orari di apertura al pubblico:
Lunedì mattina 08:30 – 12:15 pomeriggio14:00 – 18:00
Mercoledì mattina 09:00 – 12:15 pomeriggio 14:00 – 19:00
Venerdì mattina 09:00 – 12:15
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