CITTA’ di ORTONA
Medaglia d’oro al valor civile
PROVINCIA DI CHIETI

SETTORE
Affari Generali e Servzi alla
Persona

ISCRIZIONI NIDO D’INFANZIA “A. GRAMSI”
Anno educativo 2018-2019
Sono aperte le iscrizioni al Servizio Educativo per la prima infanzia – Nido d’Infanzia “A. Gramsci” per
l’anno educativo 2018-2019.
Le tariffe mensili sono calcolate in proporzione al reddito ISEE, nelle modalità di cui alla
Deliberazione della Giunta Comunale n. 72 del 05.03.2017, modificate in riduzione con Deliberazione
della GC n. 151 del 5.07.2018 , e che qui di seguito si riportano:
reddito Isee
Fino a 8.000,00
Da 8.000,01 a 9.000,00
Da 9.000,01 a 11.000,00
Da 11.000,01 a 13.000,00
Da 13.000,01 a 15.000,00
Da 15.000,01 a 17.000,00
Da 17.000,01 a 19.000,0
Da 19.000,01 a 21.000,00
Da 21.000,01 a 24.000,00
Da 24.000,01 a 28.000,00
Da 28.000,01 a 32.000,00
Da 32.000,01 a 36.000,00
Oltre 36.000,00

tariffa mensile
ESENTE
€ 75
€ 112,5
€ 135
€ 157,5
€ 180
€ 210
€ 247,5
€ 285
€ 315
€ 367,5
€ 375
€ 390,39

Inoltre si prevedono le seguenti riduzioni graduali:
a) del 40 % per il secondo figlio frequentante il Nido d’Infanzia Comunale ;
b) del 50 % per il terzo figlio frequentante il Nido d’Infanzia Comunale;
c)in caso di disponibilità ricettiva, l’iscrizione al Nido d’Infanzia Comunale sarà aperta anche ai non
residenti nel Comune di Ortona, ai quali verrà applicata la tariffa mensile massima senza alcuna
possibilità di fruizione dei benefici di cui alle precedenti lettere a) b).
I moduli di iscrizione possono essere ritirati presso:
- L’Ufficio Protocollo del Comune tutte le mattine fino al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00, il
martedì e giovedì dalle 15,30 alle 17,30;
- L’Ufficio Informagiovani presso la Sala Eden tutte le mattine fino al venerdì dalle 9,00 alle 12,00, il
martedì dalle 15,00 alle 18,00;
- La Biblioteca comunale tutte le mattine dalle 9,00 alle 13,00, i pomeriggi dalle 15,00 alle 18,00;
- possono inoltre essere scaricati dal sito http://www.comuneortona.ch.it/cultura/servizi_educativi
La presentazione delle domande, complete della certificazione ISEE e di copia dei certificati
vaccinali, è possibile fino al 30 maggio 2019. Ai fini di programmare il miglior benessere dei bambini
e delle bambine e l’organizzazione della didattica, nonché la redazione delle graduatorie nel caso di
eccedenza di richieste in relazione ai posti disponibili, è comunque opportuno far pervenire le
domande entro le ore 12 del giorno 28 Agosto 2018 con le seguenti modalità:
consegna Ufficio Protocollo Comune di Ortona;
spedizione postale tramite raccomandata
tramite posta certificata all’indirizzo: protocollo@pec.comuneortona.ch.it
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