
lÈ
lo,IElo|';tr
t-

!

$

:
à
O
>-

*
E
c'l

E

g

5
(_)

MUNICIPIO DELLA CITTA' DI PATTI
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

COMUNE CAPOFILA PATTI
Patti - Brolo- ['icarra - Floresta - Gioiosa Marea - [, ibrizzi - Montagnareale - Oliveri Piraino

- Raccuja - San Piero Patti - Sant'Angelo di Brolo - Sinagra - Ucria

AVVISO AI GENITORI

Si awisano i Genitori, che il Distretto Socio Sanitario D30 sta realizzando il progetto di
estensione e prolungamento orario per I'Asílo Nido del Comrure utilizzando i fondi di crú al Piano di
intervento sostitutivo PAC Infarzia - Ministero Intemo - Autorità di Gestione.

Il servizio è diretto ai minori da zerc alrÍe anni, è reso gratuitamente e consiste nel prolungamento
dell'orario di apertura dell'asilo nido per due ore al giorno, dal lunedl a1 venerdl dalle ore 14,00 alle
16,00, il sabato dalle ore 8,00 alle 10,00.

Lo stesso sarà attuato dal mese di Dicembre 2019 per mesi sette, salva riduzione tempotale
disposta dal suddetto Ministero.

Le famiglie interessate al prolungamento orario dell'apertura dell'Asilo, possono presentare

domanda per l'ammissione dei propri figli al servizio per il quale sono disponibili n. 10 posti .

Nel caso che il numero delle domande sia superiore ai posti disponibili saranno utilizzati i
seguenti oiteri di priorità:

1) il bambino già ftequenta I'asilo nido.
2) I genitori attestino coo autocertificazione, che sono impegnali in attività lavorativa

pomeridiana o altro impegno giustificativo almeno lino alle ore 15,00. Ciò sia nel caso di
genitori conviventi ed entrambi affidatari de1 bambino, che nel caso di genitore singolo
affidatario.

3) A parità di condizioni sarà data priorità al bambino affidato ad un solo genìtorc impegnato in
attività lavorativa od altro impegno giustificativo fino alle ore 15,00.

4) In caso di ulteriore parità di condizioni, si terrà conto del reddito familiare più basso attestato

da ISEE:
5) In caso di ulteriore parità di condizione, si darà priorità al bambino più grande di età.

I genitori interessati possono presentare dómanda direttamente all'ufficio protocollo del Comune di
Montagnareale entro le ore 12,00 del)$ .t6 2019 utilizzando il modello di domanda che può essere

rcperito all'Albo Pretorio del sito islituzionale dell'Ente alla voce alti di interesse generale oppure
presso I'Ufficio Servizi Sociali, I'Ufficio del servizio scolastico o presso I'A.siio Nido.
Il Responsabile dei Servizi Sociali è a disposizione pet ogni chiarimeuto in merito.
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ACCONSENTE ai sensi e per gli effetti degli artt.
dchiesta a[ trdttam€nl,o dei dati personali fomiti.

Al Responsabile dei Servizi Sooiali

Comune di

in qualita di genitore

13 e 23 del D. Lgs n. t96l2003, con la sottoscÌizione d€lla presente
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chiede che il proprio figlio sia ammdsso al servizio di prolungamento orado per l'Asilo Nido

Comunale.

Solo ai fini dell'applicazione del criterlio di priorita in caso che il numero dei partecipanti sia

superiore a n. 10 bambini,

DICHIARA

[] il proprio bambino frequenta llasilo nido per I'anno educativo in corso

[] ai sensi e per gli effetti dell'art. 45 e 46 del DPR 445i2000 che il proprio nucleo familiare è

composto da entrambi i genitori impegnati in attività lavorativa pomeridiana o altro
impegno inderogabile fino alle lre
(indicare impegno inderogabile)

Oppure

[] ai sensi e per gli effetti dell'aft. 45 e 46 del DPR 44512000 ohe il proprio nucleo familiare è

composto da un soto genitore affidatario ed inpegpato in attività lavorativa pomeridiana o
altro impegno inderogabile fino alle ore

[] allega copia attestato ISEE relativo al proprio nucleo familiare

Patti lì Firma

nato a




