Comune di Cattolica
Provincia di Rimini
P.IVA 00343840401

http://www.cattolica.net
email:info@cattolica.net
SETTORE 3
– SCUOLE –

ISCRIZIONI AL NIDO D'INFANZIA COMUNALE
“CELESTINA RE”
anno scolastico 2015/2016
SI COMUNICA CHE

DAL 23 FEBBRAIO AL 20 MARZO 2015,
i genitori interessati possono presentare la domanda per la prima iscrizione dei
bambini nati negli anni 2013 e 2014 , ai seguenti servizi:
– Al nido d'infanzia - con sede in Via Primule n. 8.
per i bambini di età compresa tra 9 e 36 mesi .
– Allo Spazio Giochi e Accoglienza - con sede in Via Primule n. 8.
per i bambini di età compresa tra 12 e 36 mesi.
I requisiti minimi di età devono essere posseduti alla data del 30 settembre
dell'anno in corso.
La graduatoria d’accesso ai servizi sarà compilata per fasce d’età;
verrà data precedenza ai bambini i cui genitori siano residenti a Cattolica ed
entrambi impegnati in attività lavorative;
I modelli di domanda saranno reperibili presso l'ufficio Pubblica Istruzione,
all'Ufficio Informazioni del Comune di Cattolica, oppure scaricabili dal sito internet:
www.cattolica.net – Servizi del Comune – Pubblica Istruzione La richiesta, debitamente compilata, dovrà essere presentata all’ufficio Protocollo
del Comune di Cattolica, in Piazza Roosevelt 5, entro il termine dato, nei seguenti
orari:
dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 13.30
il martedì ed il giovedì dalle ore 15.30 alle ore 17.30
Sarà possibile visitare il nido di infanzia il giorno mercoledì 4
dalle ore 15,30 alle 18.00 per l' OPEN DAY.

marzo 2015

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'Ufficio Scuola del Comune di Cattolica, Tel
0541/966685.
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