COMUNE DI CERVETERI
Città Metropolitana di Roma Capitale
2^ Area Servizi alle Persone – Servizi Sociali e Scolastici

ASILO NIDO GINO STRADA PRE ISCRIZIONI ANNO 2022 – 2023
Si comunica che sono aperte le preiscrizioni al servizio di asilo nido comunale per l’anno
educativo 2022/2023.
L'asilo nido Gino Strada sito in Via S. Ferretti s.n.c. è un servizio educativo e sociale di interesse
pubblico che il Comune di Cerveteri rivolge ai bambini e alle loro famiglie. Il servizio accoglie i
bambini residenti nel Comune di Cerveteri o che abbiano un genitore che presti attività
lavorativa nello stesso territorio, e che abbiano un’età compresa tra 3 mesi e i 3 anni non ancora
compiuti entro l’anno educativo in cui si effettua l’iscrizione.
Le domande vengono accolte ed esaminate per la formazione della graduatoria per ciascuna
sezione del nido, finalizzate all'ammissione al servizio.
Al momento i posti disponibili sono di seguito indicati:
Classe lattanti 3/12 mesi
5 posti
Classe semi divezzi 12/24 mesi 4 posti
Classe divezzi 24/36 mesi
0 posti
Le graduatorie redatte per ogni sezione, sulla base dei criteri stabiliti dal Regolamento Comunale in
vigore per l’anno educativo 2022/2023 saranno pubblicate all'albo pretorio e sul sito internet
comunale. Per coprire i posti resi vacanti dai rinunciatari o dagli assenti ingiustificati si attingerà
alla graduatoria delle domande, pervenute nei termini, dei bambini non ammessi alla frequenza
all'inizio dell'anno scolastico. Le domande presentate oltre i termini stabiliti dall'avviso, saranno
inserite in un'ulteriore apposita graduatoria delle domande pervenute fuori termine, secondo il
numero del protocollo di arrivo al Comune.
Le richieste di iscrizione dovranno pervenire utilizzando l’apposito modello rinvenibile sul sito
www.comune.cerveteri.rm.it da consegnare presso l’Ufficio Protocollo Generale sito nel Parco
della Legnara oppure a mezzo Pec all’indirizzo comunecerveteri@pec.it o entro e non oltre il
27.05.2022 alle ore 12,00.
Si informa che la quota di partecipazione per l’anno scolastico 2021/2022 era di euro 593,24 così ripartita:
euro 293,24 retta a carico delle famiglie ed euro 300,00 contributo alle famiglie da parte
dell’Amministrazione Comunale ai sensi dalla Delibera di Giunta Comunale n. 112 del 09/09/2021.
Le quote di quota di partecipazione da parte delle famiglie potranno essere rideterminate sulla base dei
criteri stabiliti dal “Programma regionale dei servizi educativi per la prima infanzia per il triennio 2021 2023” approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 672 del 19.10.2021.
Per informazioni o problematiche è a disposizione l’Ufficio Pubblica Istruzione alle mail:

pubblica-istruzione@comune.cerveteri.rm.it
oppure al 334/6159978
Cerveteri, 20.04.2022

f.to Il Dirigente
Dott. Antonio Lavorato

