NIDI D’INFANZIA COMUNALI ANNO SCOLASTICO 2021/2022
PRESENTAZIONE DOMANDE DI RIAMMISSIONE E DI NUOVA ISCRIZIONE
Il Direttore dell’Azienda Speciale per i Servizi Sociali del Comune di
Montesilvano rende noto che a decorre dal 31 maggio 2021 sono aperti i termini per
la presentazione delle domande di riammissione e per le richieste di nuova iscrizione
per l’AS 2021/22 , ai nidi comunali.
• Nido d’infanzia “ lo Scoiattolo”- via Chiarini, Sezioni 0-18 mesi, 19-36 mesi;
• Nido d’infanzia “F. Delli Castelli” via Foscolo, Sezione medi e grandi.
I genitori che sono interessati a confermare la frequenza dei bambini già iscritti nel
precedente anno scolastico nei nidi d’infanzia comunali e quelli che intendono
presentare per la prima volta la domanda d’iscrizione dovranno compilare il
modello, che possono ritirare presso lo sportello dell’Azienda Speciale per i Servizi
Sociali del Comune di Montesilvano(Palazzo E. Baldoni), dal lunedì al venerdì dalle
ore 9:30 alle ore 12.30 o scaricarlo online dal sito istituzionale dell’Azienda Speciale.
All’istanza compilata va allegata:
• copia della certificazione ISEE del nucleo familiare, in corso di validità;
• certificato vaccinale del bambino.
La domanda va riconsegnata c/o presso gli sportelli dell’Azienda Speciale del Comune
di Montesilvano.
La domanda di riammissione va compilata dallo stesso genitore / tutore o
affidatario che ha presentato l’istanza di ammissione all’anno scolastico 2020/2021.
Le istanze di riammissione non sono soggette alla redazione della graduatoria in
quanto l’inserimento è automatico essendo il proseguimento di un progetto
educativo già avviato.
Le domande di nuova iscrizione dovranno essere compilate dal genitore / tutore o
affidatario dei bambini nati dal 01 gennaio 2019 al 31 maggio 2021.
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Nella compilazione dell’istanza si raccomanda di prestare attenzione ai dati che
vengono inseriti in quanto sono attribuzione di punteggio, determinante ai fini della
successiva graduatoria.
IMPORTANTE
Si precisa che le graduatorie di ammissione e le liste di attesa verranno elaborate ed
approvate ESCLUSIVAMENTE dopo l’emanazione delle indicazioni ministeriali relative
alla riapertura nel rispetto delle misure anti COVID 19, nelle quali sarà precisato il
numero massimo di bambini da inserire nelle strutture educative per la prima
infanzia e la data dell’AS 2021/2022.

IL TERMINE PER LA SCADENZA DELLA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI
RIAMMISSIONE E PER LE RICHIESTE DI NUOVA ISCRIZIONE, PER L’ANNO
SCOLASTICO 2021/2022, E’ FISSATA AL 30 GIUGNO 2021.

PER INFORMAZIONI:
Ufficio Azienda Speciale per i Servizi Sociali tel. 085/4454672( centralino).

IL DIRETTORE DELL’AZIENDA
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