
Prot. 9792

Bagno a Ripoli,   23 Marzo 2016

Ai Genitori dei bambini nati dal 1° Gennaio 2014 al 31 Dicembre 2015
residenti nel Comune di Bagno a Ripoli

OGGETTO: Iscrizioni nidi d'infanzia a. e. 2016 - 2017

Dal mercoledì 30 Marzo con scadenza Sabato 30 Aprile 2016, sono aperte le iscrizioni per la frequenza, nell’anno 
educativo 2016 - 2017 dei nidi d'infanzia “Coriandolo”, “ Arabam”, “Chicco di grano”.

“IL CORIANDOLO” di Balatro Via di Balatro, 2 - tel. 055.621652 
Accoglie 46 bambini suddivisi in 3 gruppi, ciascuno affidato a 2 educatrici.

Un gruppo di 14 bambini nati dal 1/6/2015 al 30/9/2015 - ore 8.00 - 14.00 oppure 8.00-16.00 
L’orario lungo è limitato a 8 bambini.

Un gruppo di 16 bambini (con 14 posti riservati a chi continua l’esperienza per il 2° anno):
nati dal 1/1/2014 al 31/12/2014 ore 8.00 - 14.00 oppure 8.00-16.00 - L’orario lungo è limitato a 10 bambini.

Un gruppo di 16 bambini (con alcuni posti riservati a chi continua l’esperienza per il 2° anno):
nati dal 1/1/2014 al 31/5/2015 ore 8.00 - 14.00 oppure 8.00 - 16.00 - L’orario lungo è limitato a 10 bambini.

Su richiesta l’apertura può essere anticipata alle ore 7.30 con una spesa aggiuntiva di € 20,00 mensili, solo se viene 
raggiunto il numero minimo di 5 bambini.

“ARABAM” di Osteria Nuova - Via Peruzzi, 111 tel. 055.620880
Accoglie 48 bambini suddivisi in 3 gruppi, ciascuno dei quali è affidato a 2 educatrici

Nati dal 1/1/2014 al 31/3/2015
per 19 bambini    ore 8.00 – 14.00
per 29 bambini    ore 8.00 – 16.00 
(Alcuni posti sono riservati ai bambini che continuano l’esperienza per il 2° anno)

Su richiesta l’apertura può essere anticipata alle 7.30 con una spesa aggiuntiva di € 20,00 mensili, solo se viene 
raggiunto il numero minimo di 5 bambini.

“CHICCO DI GRANO” - Via Tegolaia, 100 - Grassina tel. 055.644594
Accoglie un gruppo di 17 bambini affidati a 2 educatrici.

Nati dal 1/1/2014 al 31/5/2015 ore 8.00 - 14.00 oppure 8.00-16.00
L’orario lungo è limitato a 10 bambini; alcuni posti sono riservati ai bambini che continuano l’esperienza per il 2° anno.

Su richiesta l’apertura può essere anticipata alle 7.30 con una spesa aggiuntiva di € 20,00 mensili, solo se viene 
raggiunto il numero minimo di 3 bambini.

L'Amministrazione si riserva di valutare la possibilità di iscrivere un numero di bambini superiore rispetto a quanto 
indicato secondo quanto  previsto dal Regolamento regionale per i servizi educativi alla prima infanzia n. 41/R del 30 
luglio 2013 e ss.mm. e ii.

E' possibile il funzionamento del servizio per la prima metà del mese di luglio 2017, su richiesta dei genitori



INFORMAZIONI UTILI (leggere attentamente)

Le domande verranno accolte, anche oltre il numero dei posti disponibili, per formare una lista di attesa da utilizzare in
caso si rendano liberi dei posti. Le ammissioni alle frequenze saranno possibili entro e non oltre il 15 Febbraio 2017.
Possono presentare domanda di iscrizione:
- I genitori dei bambini residenti che entro il 30 settembre compiono l’età minima prevista per l’accesso ai diversi servizi
(graduatoria A);
- I genitori dei bambini residenti che, al 30 settembre, non hanno ancora raggiunto l’età minima prevista per l’ammissione
possono presentare domanda purché i figli raggiungano l’età necessaria entro il successivo 31 dicembre (graduatoria B).
I bambini saranno ammessi al compimento dell’età richiesta qualora vi sia disponibilità di posti.
- I genitori che presenteranno domanda dopo la scadenza del bando (graduatoria C).
- I genitori dei bambini non residenti, sia nei termini di scadenza del bando che successivamente a questa (graduatoria D).
Le graduatorie A e B saranno redatte adottando i criteri di priorità indicati nella domanda, le graduatorie C e D verranno
redatte secondo il criterio della data di arrivo della domanda.
SI PRECISA che, a seguito dell'approvazione della graduatoria definitiva, gli utenti ammessi sono tenuti al pagamento
dell'anticipo previsto e alla consegna della relativa ricevuta (vedi art.27 comma 11 del  Regolamento) entro 15
giorni dalla data di invio della comunicazione scritta.   

Nel caso in cui un utente intenda rinunciare al servizio dovrà inviare apposita comunicazione scritta ai competente
uffici, (tramite Raccomandata AR inviata al Comune di Bagno a Ripoli - ufficio scuola o consegnata a mano presso l'URP
o per PEC), nei termini previsti dal vigente regolamento Art. 27, comma 12. Utilizzare apposito modulo.
Per informazioni e visite tutti i nidi resteranno aperti per i genitori il venerdì 8 Aprile dalle ore 16.00 alle ore 18.00.

N.B.  La  TARIFFA FORFETTARIA MENSILE  viene  determinata  in  base  alla  fascia  ISEE (Indicatore  Situazione
Economica  Equivalente)  di  riferimento  come  da  sottostante  tabella  esplicativa.  La  dichiarazione  ISEE  (attestazione
rilasciata dal CAAF) deve essere presentata all’URP dal 1 settembre al 15 settembre 2016. L’applicazione della tariffa
agevolata decorre dalla data di presentazione della dichiarazione ISEE, poiché la certificazione ISEE ha validità di un
anno dalla data del rilascio, ogni utente dovrà provvedere a inoltrare nuova dichiarazione prima della scadenza di quella
precedente,  altrimenti  verrà  applicata  la  tariffa  massima.  L'ISEE  è  calcolato  secondo  quanto  previsto  dal  D.P.C.M.
n.159/2013 e ss.mm.ii. e dal D.M. del 7.11.2014.

Fascia ISEE di riferimento Tariffa mensile Tempo Corto Tariffa mensile Tempo Lungo

Fino a € 6.000,00
esonero con attestazione dei servizi sociali 

La domanda di esonero può essere
inoltrata ai servizi sociali entro il

30 giugno

La domanda di esonero può essere
inoltrata ai servizi sociali entro il

30 giugno 

Fino a € 12.000,00 € 150,00 € 180,00

da 12.000,01 a € 18.000,00 € 225,00 € 270,00

da 18.000,01 a € 24.000,00 € 300,00 € 360,00

da 24.000,01 a € 30.000,00 € 340,00 € 400,00

Oltre € 30.000,01 o in mancanza di certificazione ISEE
e non residenti

€ 380,00 € 440,00

Si precisa che anche le tariffe per i secondi figli frequentanti il nido saranno agganciate al reddito con una riduzione del
15% sulla quota mensile forfettaria

TUTTA LA MODULISTICA E IL REGOLAMENTO COMUNALE (approvato con delibera C.C. n.    del 
22.3.2016) DEI SERVIZI SONO SCARICABILI DAL SITO DEL COMUNE www.comune.bagno-a-ripoli.fi.it O 
DISPONIBILI PRESSO L’U R P.

Tutte le iscrizioni debbono essere presentate presso l’URP (Ufficio Relazioni con il Pubblico) – Palazzo Comunale, 
piazza della Vittoria 1, tel. 055.6390222          PEC   comune.bagno-a-ripoli@postacert.toscana.it
con orario:             Lunedì, Mercoledì e Venerdì         ore 8.00 - 13.00
                                Sabato                                           ore  8.30 - 12.30
                                Martedì e Giovedì                        ore 8.00 - 12.00 e 14.30 – 18.00
Per altre informazioni rivolgersi alla Segreteria dei Centri Infanzia presso Centro ARABAM tel. 055.620880 dal Martedì 
al Venerdì dalle ore 8 alle ore 12. 

I migliori saluti                                                                                                                Il Dirigente
                                                                                               Dr. Neri Magli


