Città di Codogno
Provincia di Lodi

AVVISO APERTURA ISCRIZIONI

ASILO NIDO MONDOBAMBINO
ROSSANA VANELLI

Anno scolastico 2022 - 2023

Con il mese di maggio e fino al 31 marzo 2023, sarà possibile presentare domanda di ammissione. Si
precisa che il bambino deve essere già nato.

La domanda, redatta su apposito modulo in dotazione, potrà essere corredata da attestazione ISEE in
corso di validità per accedere alle tariffe agevolate, documento comunque non obbligatorio in fase di
iscrizione.

I bambini iscritti, per essere ammessi alla frequenza, dovranno essere in regola con il percorso vaccinale
obbligatorio.

Le richieste pervenute saranno valutate sulla base dei requisiti previsti all’art 1.7 del regolamento e
quindi approvate le graduatorie con comunicazione alle famiglie interessate nei periodi previsti all’art
1.4. ed avranno valore a tutti gli effetti di comunicazione all’utenza anche relativamente ai tempi di
risposta.

Una prima graduatoria, utile alla copertura dei posti che risulteranno disponibili, sarà approvata entro
il mese di giugno con tutte le domande complete e regolarmente pervenute al protocollo comunale
entro il 31 maggio.
Le famiglie residenti hanno priorità di accesso
I non residenti potranno comunque presentare domanda entro il mese di agosto e sarà in tal caso formulata una graduatoria a se stante, a partire da settembre.

Le famiglie che saranno ammesse dovranno siglare il patto di corresponsabilità ed attenersi scrupolosamente alle direttive sanitarie ed alle misure organizzative definite dagli appositi protocolli in vigore.

Il modulo di domanda, disponibile sul Sito Web potrà essere trasmesso via email all’indirizzo:
protocollo@pec.comune.codogno.lo.it o consegnato a mano presso lo Sportelloamico negli orari di apertura.

Per informazioni è possibile telefonare al N 338 6735695, attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30
e dalle 14 alle 16 o allo 0377 32583 oppure consultare la Carta dei Servizi ed altri dettagli sul
SITO WEB www.comune.codogno.lo.it
Codogno, 21 Aprile 2022
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