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Prot. n. 9652
AI GENITORI DEI BAMBINI
IN ETA' DI NIDO D'INFANZIA
DEL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI)

Oggetto: Comunicazione ai genitori dei bambini da 3 a 36 mesi di età in merito alle date dei
“Nidi comunali aperti” e alla domanda di iscrizione ai servizi per la prima infanzia disponibile
dal 15 aprile al 27 maggio 2019.
In occasione dell’apertura del bando di iscrizione ai Nidi d’infanzia comunali
“CHICCHIRULLO”, “TRENINO” e “GIRANDOLA” per l’anno educativo 2019/2020, che
verrà pubblicato dal 15 aprile al 27 maggio 2019, l’Amministrazione Comunale e le Educatrici
sono liete di invitarvi a visitare i Servizi per la prima Infanzia rivolti i bambini dai 3 ai 36 mesi,
secondo le seguenti date e orari, in cui le educatrici e tutto il personale saranno lieti di rispondere
alle vostre domande:


NIDO D’INFANZIA “CHICCHIRULLO’” (Piazza Malgrat de Mar):
29/4/2019 e 13/5/2019 dalle 17,30 alle 19,00;



NIDO D’INFANZIA “IL TRENINO” (Via Don P. Mazzolari, 3): 30/04/2019
e 15/05/2019 dalle 17,30 alle 19,00;



NIDO D’INFANZIA ”GIRANDOLA” (Piazza Antonietta - Loc. Stecco):
4/05/2019 dalle 10,00 alle 12,00 e il 9/5/2019 dalle 17,30 alle 19,30.

Si informa infine che le domande d’iscrizione dovranno essere compilate esclusivamente online a partire dal 15 aprile al 27 maggio 2019 e saranno accessibili sul sito istituzionale
www.comunefiv.it.
I genitori potranno recarsi presso lo sportello polifunzionale FACILEFIV, sia ad Incisa che a
Figline, per chiedere aiuto nella compilazione on-line della domanda d’iscrizione.
Figline e Incisa Valdarno, 07/03/2019
F.to Il Responsabile dei Servizi
alla Persona e Partecipazione
Dott. Gianluigi Rettani
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