BANDO PER L’ISCRIZIONE AL NIDO
D’INFANZIA DI COTIGNOLA
ANNO SCOLASTICO 2015/2016
Il presente allegato del bando regola in particolare l'iscrizione di bambini e bambine nel nido
d'Infanzia dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna sito nel territorio del Comune di
Cotignola:
Tipologia dei servizi
1. Nido d'infanzia “Il Cucciolo” gestito direttamente dall'Unione, sito in Cotignola piazza G.
Paolo II n. 3;
Al momento della presentazione della domanda il genitore può esprimere la preferenza per il Nido
dell'Unione “il Cucciolo” sito nel Comune di Cotignola e, in aggiunta, per un nido sito in un
Comune dell'Unione.
La preferenza espressa all’atto di presentazione della domanda non può essere variata
successivamente.
Funzionamento dei servizi
Nell'anno educativo 2015/2016 nei servizi educativi per l'infanzia di Cotignola sono previsti posti a
tempo pieno con funzionamento dalle 7,30 alle 17,00 e posti a tempo parziale con funzionamento
dalle 7,30 alle 13,00 (con pasto) .
Nell'attribuzione del posto, a parità di punteggio, costituisce titolo di preferenza la scelta per
il funzionamento a tempo pieno.
Destinatari
L’iscrizione ai suddetti servizi è aperta prioritariamente ai bambini residenti nel Comune di
Cotignola o appartenenti a nuclei familiari che, entro il termine di chiusura del presente bando,
hanno presentato richiesta di residenza e, secondariamente (ossia ad esaurimento delle graduatorie
dei residenti nel Comune di Cotignola) ai bambini residenti nell'Unione dei Comuni della Bassa
Romagna che hanno espresso la scelta per un nido diverso da quelli presenti nel proprio comune di
residenza (come da elenco allegato) ed esclusivamente nati nel 2013, 2014 2015 (nati fino al
28/02/2015 compreso)
•
•

per i nati tra l’01/01/2013 e il 31/12/2014 compresi, vengono redatte apposite graduatorie
differenziate in base all’età dei bambini;
i nati tra l’01/01/2015 e il 28/02/2015 verranno accolti, solo se verrà esaurita la graduatoria
dei divezzi (i nati nel 2013) e dei semidivezzi (i nati nel 2014) fermo restando il rispetto del
rapporto educatore/bambino. A tali bambini, pur garantendo la continuità del progetto
pedagogico, non viene garantita la continuità degli insegnanti dovendo essi necessariamente
cambiare sezione nell'arco del percorso nel nido.
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Tempi e modalità di iscrizione
L'iscrizione al nido d'infanzia di Cotignola per l’anno scolastico 2015/2016 è aperta dal 13 aprile
2015 al 09 maggio 2015, entro le ore 13.
Per l'anno scolastico 2015/2016, è possibile eseguire l'iscrizione ai Nidi e ai servizi integrativi
d’infanzia siti nel territorio dei Comuni dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna anche
ON LINE, collegandosi al sito www.labassaromagna.it.
In alternativa al modo di iscrizione ON LINE, le domande dovranno essere redatte utilizzando
l’apposito modulo “DOMANDA D'ISCRIZIONE AGLI ASILI NIDO-SERVIZI INTEGRATIVI ANNO SCOLASTICO 2015/2016”. Il Modulo d'iscrizione, disponibile presso lo Sportello SocioEducativo o scaricabile dai siti internet dell'Unione dei Comuni www.labassaromagna.it e del
Comune di Cotignola www.comune.cotignola.ra.it, deve essere consegnato presso:
Sportello Socio-Educativo
Corso Sforza 24- II piano
48010 Cotignola (Ra)
Telefono: 0545.908872
Fax: 0545 41574
E-mail: sibonii@unione.labassaromagna.it
Orari:
giovedì, venerdì e sabato, dalle 8.30 alle 13,00
Pubblicazione delle graduatorie
La graduatoria provvisoria verrà affissa presso lo Sportello Socio-Educativo (Corso Sforza 24) dal
18/05/2015 al 01/06/2015.
La graduatoria definitiva verrà pubblicata presso lo Sportello Socio-Educativo (Corso Sforza 24),
sul sito internet dell'Unione, www.labassaromagna.it e sul sito del Comune di Cotignola
www.comune.cotignola.ra.it dal 08/06/2015.
Per favorire la conoscenza dei servizi per l’infanzia, il Nido d’infanzia “Il Cucciolo”, sito a
Cotignola in p.zza G. Paolo II, 3 sarà aperto a chiunque voglia vedere e conoscere la vita
quotidiana all’interno del servizio mercoledì 22 APRILE ore 17,30 - 19,30.
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