
Fidenza 23/04/2018  Ai genitori dei bambini 
iscritti al nido L'Aquilone

Prot. 15305

Oggetto: Nido d'infanzia l'Aquilone. Frequenza nel mese di luglio 2018. 
Apertura iscrizioni e condizioni del servizio

Gentili genitori,
quest'anno il  nido estivo gestito da personale in appalto della coop. soc. Società
Dolce funzionerà dal 2 al 31 luglio con le consuete modalità e orari (7.30-15.30
con possibilità di prolungamento orario fino alle 16.30/18.00) e sarà come sempre
data priorità di accesso ai genitori che siano entrambi impegnati in attività lavorative
nel mese di luglio. Il servizio sarà attivato sulla base delle richieste, entro il limite
massimo stabilito di 30 iscrizioni.

La frequenza del nido estivo comporterà l'applicazione della consueta retta ordinaria
composta da quota fissa e quota giornaliera, in conformità a quella applicata durante
l'anno, secondo le modalità stabilite dal Regolamento dei Servizi Educativi 0-3 anni e
secondo quanto disposto con deliberazione Giunta Comunale n. 163 del 8 agosto
2017 relativamente alle tariffe in vigore per l'a.e. 2017-2018.

Un  utilizzo  parziale  del  servizio di  luglio  comporterà  riduzione  della  retta  fissa
mensile  solo  nel  caso previsto  all'art.  46 del  Regolamento (“assenza di  oltre  10

giorni consecutivi di effettiva apertura del servizio nello stesso mese solare, esclusi
sabato e domenica: rimborso del 20%”). 

L'orario prolungato fino alle 16.30 o fino alle 18.00 (da richiedere con il modulo di
conferma qui  allegato)  sarà  soggetto  alla  consueta  retta  supplementare  mensile
prevista  a  seconda  dei  giorni  utilizzati  e  dell'orario  richiesto,  conformemente  a
quanto  già  avviene  durante  l'anno  educativo  e  secondo  quanto  disposto  con  la
suddetta deliberazione.

I posti disponibili  (max 30) saranno assegnati secondo l'ordine di arrivo
delle  domande  che  andranno  compilate  sul  modulo  allegato  e  consegnate  nel
periodo  dal 3 al 16 maggio all'ufficio  Punto Amico,  piazza Garibaldi  1, aperto
secondo i seguenti orari:

lunedì dalle 8.00 alle 18.00 
martedì e mercoledì dalle 8.00 alle 14.00
giovedì dalle 8.00 alle 18.00 
venerdì e sabato dalle 8.00 alle 13.00

Per essere valide, le domande dovranno contenere:
- AUTOCERTIFICAZIONE DI ENTRAMBI I GENITORI ATTESTANTE L'IMPEGNO
LAVORATIVO NEL MESE DI LUGLIO (sede, giorni e orario di lavoro)
- COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITÀ DI ENTRAMBI I GENITORI 

Per informazioni: Servizio Istruzione
tel. 0524 517385 – mail:  brandir@comune.fidenza.pr.it

Cordiali saluti
f.to  LA RESP. DEL SERV. ISTRUZIONE

Dott.ssa Onesti Isabella 



NIDO D'INFANZIA L'AQUILONE
Anno educativo 2017-2018

Nido estivo luglio 2018

Il sottoscritto ________________________   cod. fisc. _______________________ 

genitore del bambino/a ________________________________  

nato a __________________ il _______________ 

cod. fisc. _______________________    frequentante il 

NIDO D’INFANZIA “L'AQUILONE” sez. …............................

CHIEDE L’ISCRIZIONE AL NIDO ESTIVO

PERIODO ORARIO DI USCITA

□ Ore 12,30/13,00

□ dal ………….. al ……………. Luglio □ Ore 15,00/15,30

□ Ore 15,30/16,30 *

□ Ore 15,30/18,00 *
(barrare l’orario che interessa)

A tal fine,  allega autocertificazioni attestanti impegno lavorativo nel mese di

luglio di  ENTRAMBI I GENITORI (sede,  giorni  e orario  di  lavoro) corredate da

fotocopia doc. identita' dei dichiaranti

NOTA BENE: 

*  L’orario  prolungato fino alle ore 16.30/18.00 si  effettuerà solo in presenza di  almeno 6

richieste.

Le domande di nido estivo verranno accolte secondo l'ordine di arrivo, fino ad esaurimento dei

posti disponibili.

FIRMA

_________________________________
ALLEGARE FOTOCOPIA DOC. IDENTITA'

DA CONSEGNARE ALL'UFF. PUNTO AMICO 

dal 3 al 16 MAGGIO


