RIAPERTURA BANDO PER LE ISCRIZIONI AI NIDI
D’INFANZIA PUBBLICI
PER L’ANNO EDUCATIVO 2017-18
CENTRO ZEROSEI ALESSANDRO BOCELLI
CENTRO SERVIZI INFANZIA STACCIA BURATTA
Dal 23 Maggio al 6 Giugno 2017 sono riaperte le iscrizioni ai nidi d’infanzia
pubblici di Lajatico e Peccioli, per i bambini nati dal 01.01.2015 al 30.04.2017.
Le domande di nuova iscrizione e di rinnovo possono essere presentate on line tramite la sezione
Servizi ON LINE nidi d’infanzia del sito www.altavaldera.it
Tutte le informazioni, i dettagli e i criteri di erogazione dei servizi, sono disponibili sul sito
www.altavaldera.it o presso l’ufficio socio-educativo dell’Unione Parco AltaValdera c/o il Comune
di Peccioli.
ITER e TEMPI:
♦ L’ordine cronologico di presentazione delle domande non conferisce priorità per l’ammissione.
♦ Le domande pervenute dopo il 6 Giugno 2017 saranno collocate in coda alla graduatoria.
♦ Dal 16 Giugno 2017 al 26 Giugno le famiglie potranno consultare la graduatoria provvisoria delle
due strutture, esclusivamente sul sito www.altavaldera.it
♦ Entro il 26 Giugno 2017 è possibile presentare ricorso verso il punteggio assegnato. Il modulo
per fare ricorso è scaricabile dal sito www.altavaldera.it
♦ A partire dal 4 Luglio 2017 le famiglie potranno consultare la graduatoria definitiva, consultando
il sito www.altavaldera.it
♦ Entro il 14 Luglio 2017 gli ammessi devono accettare o rinunciare formalmente firmando il
modulo e consegnandolo all’ufficio socio-educativo dell’Unione Parco Altavaldera c/o il Comune
di Peccioli.
♦ Le tariffe applicate sono pubblicate sul sito www.altavaldera.it; per usufruire alle riduzioni
tariffarie i residenti dei Comuni dell’Unione del Parco Altavaldera devono avere l’ISEE in corso di
validità.
♦ Per ogni altra informazione e chiarimento è possibile contattare l’ufficio socio-educativo
dell’Unione Parco Altavaldera c/o il Comune di Peccioli, ai seguenti numeri: 0587-672603-77-35.
Peccioli, 23 maggio 2017
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