COMUNE DI COGOLETO
Paese natale di Cristoforo Colombo
CITTA’ METROPOLITANA DI GENOVA
Via Rati 66 Tel. 010/91701 – Fax 010/9170225 – C.F. 80007570106 – P.I. 00845470103
Prot. n. 3352 del 14.02.17

ISCRIZIONI E REISCRIZIONI ANNO SCOLASTICO 2017/2018
ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI DON MILANI E RODARI
Dal 15 febbraio al 15 marzo 2017
Don Milani (Capoluogo zona Arrestra)
Scuola Infanzia posti 50 Nido posti 21 (di cui 17 orario 8-16,30 e 4 orario ridotto 8-12 )
G. Rodari (frazione Sciarborasca)
Scuola Infanzia posti 25 orario 8-16.00; e posti 25 orario 8-14.00
Nido posti 21 (di cui 17 orario 8-16,30 e 4 orario ridotto 8-12)
ETA':
Per la Scuola d'Infanzia: bambini nati tra 01.01.2012 e 30.04.15
Per i Nidi
bambini nati tra 01.01.2015 e 30.06.16
Nido Rodari: possibilità di accogliere un numero massimo di 4 bambini su 21 che compiono 9 mesi
il 30.09.17 (nati tra il 01/07/16 e il 30.12.16).
COSTI E ORARI DETTAGLIATI: indicati sui moduli di iscrizione e sul sito del Comune di
Cogoleto all'indirizzo www.comune.cogoleto.ge.it alla voce Istruzione
ISCRIZIONI:
I moduli di reiscrizione e di nuova iscrizione si possono ritirare presso il centralino del Comune e si
consegnano, debitamente compilati, all'Ufficio Protocollo del Comune - orario: lunedì 15-17,30 dal
martedì al venerdì 9-12,30. E' possibile scaricare la modulistica anche visitando il sito del Comune
www.comune.cogoleto.ge.it alla voce “Istruzione”.. E' possibile l'invio della modulistica compilata
anche tramite PEC all'indirizzo e-mail: protocollo@pec.comune.cogoleto.ge.it .
SCUOLE APERTE: per dare la possibilità di visitare le strutture, i Plessi Prescolastici comunali
(asili nido e scuole dell'infanzia) saranno aperti nelle seguenti giornate:
Plesso Don Milani: 1 marzo ore 16.30 -18.00; Plesso Rodari: 21 febbraio ore 16.30 -18.00
REQUISITI:
Le graduatorie d'ammissione verranno formulate in base ai criteri del regolamento dei Plessi
Prescolastici Comunali approvato con deliberazione C.C. n. 6 del 6.03.2012 e successive modifiche
ed integrazioni.
Al fine della formulazione delle graduatorie di ammissione contribuirà il punteggio assegnato in
presenza di attestazione ISEE non superiore a €. 4.500,00, che dovrà essere presentata entro e non
oltre il 15/03/2016
Per informazioni rivolgersi all'Ufficio Istruzione del Comune - stanza n. 7A - orario: lunedì e
mercoledì
15-17,30
giovedì
9-12,30
o
all'indirizzo
e-mail:
serviziscolastici@comune.cogoleto.ge.it
Eventuali richieste di esenzione dovranno essere presentate al Settore Istruzione entro il 30 giugno
2017.
Il Funzionario responsabile
Ivana Manfellotto

