CITTA’ DI MARIANO COMENSE
PROVINCIA DI COMO
*****
Settore Servizi Sociali e Formativi
Servizio Istruzione

AI SIGNORI GENITORI DEI BAMBINI NATI NEGLI ANNI 2019-2020-2021
SI RENDE NOTO CHE SINO AL 15 MAGGIO 2021
SONO APERTE LE ISCRIZIONI ALL’ASILO NIDO COMUNALE
“MAGNOLIA” PER L’ANNO EDUCATIVO 2021-2022

La modulistica necessaria è disponibile sul sito del Comune.
Possono essere iscritti i bambini nati dal primo Gennaio 2019
fino al primo Marzo 2021
Saranno accettate anche le domande per bambini nati dal 2 Marzo al 15 Maggio
2021. Le stesse non concorreranno alla stesura della graduatoria per la frequenza
dell’Asilo Nido 2021-2022 ma saranno tenute in considerazione per la copertura di
eventuali posti che si rendessero vacanti durante l’anno nido, una volta esaurita la
graduatoria ed al compimento dei sei mesi di età.

Le famiglie interessate sono invitate a scaricare il modulo di iscrizione,
compilarlo in ogni sua parte apponendo le firme richieste ed inviarlo,
unitamente alla scansione o fotografia del documento di identità del genitore
dichiarante, al seguente indirizzo:

istruzione@comune.mariano-comense.co.it
Saranno accettate esclusivamente le domande complete della documentazione
necessaria ed aggiornata (Lavorativa dei genitori – certificazione del Datore di
Lavoro con data non anteriore al primo gennaio 2021 -, Certificato di attribuzione
del numero di partita IVA [autonomi o professionisti] – eventuale Patto di Servizio
Personalizzato [disoccupati, studenti] - Certificato vaccinale/Libretto vaccinazione
del minore) e di tutte le ulteriori informazioni come richieste nel modulo di iscrizione.
L’attestazione ISEE, in corso di validità, può essere presentata unitamente alla
domanda di iscrizione oppure in seguito sia ai fini dell’attribuzione del punteggio in
graduatoria (entro il 15/05/2021) sia per l’accesso al Servizio con tariffa agevolata
(entro 30/09/2021).
In caso contrario verrà applicata la tariffa massima per il Servizio richiesto.
Per informazioni rivolgersi a:
Servizio Istruzione e Asilo Nido - Telefono 031–757296 - 299
Fax. 031-749287 - E-mail: istruzione@comune.mariano-comense.co.it
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