Allegato B

Comune di Bagnone e di Villafranca Lunigiana
Servizi educativi associati per la prima infanzia
Cresco Giocando
Nido d’infanzia e Spazio gioco
Servizio sostenuto con contributo della Regione Toscana (decreto dirig 9554 del
7/6/2018
POR Obiettivo “ICO” FSE 2014/20-Attività B.2.1.2.A. . Avviso pubblico finalizzato
al sostegno dell’offerta dei servizi educativi per la prima infanzia (3-36 mesi – a.e.
2018/19 ) .

Ai genitori di------------------------Oggetto: Comunicazioni data Assemblea e calendario dei colloqui di conoscenza e
pre-ambientamento nuovi iscritti- anno educativo 2018/19
A seguito dell’ammissione del vostro bambino ai Servizi educativi associati di Prima
Infanzia (Comune di Bagnone e Comune di Villafranca in L. )
con la presente
comunichiamo che l’assemblea dei genitori per la presentazione del servizio alle
famiglie si terrà nei locali del servizio stesso (complesso scolastico loc. Grottò a
Bagnone ) lunedì 3 settembre dalle ore 17 alle ore 19.
Di seguito il calendario dei colloqui individuali con i genitori e la data relativa
all’inizio del periodo di ambientamento che nello specifico del suo bambino è così
definito :
Nome Cognome
Per qualsiasi comunicazione in merito all’inserimento , oltre all’ufficio comunale
educativo (Federica 0187/427847 ) il recapito telefonico delle educatrici è il seguente
: 3511714189.
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L’Ufficio Unico Educativo del servizio associato Bagnone e Villafranca in Lunigiana
precisa che, per gli alunni che iniziano a settembre l’inserimento , i genitori sono
tenuti a pagare la quota una tantum richiesta per il servizio (€ 100 nido ; €50 spazio
gioco ,indipendentemente dai giorni di inserimento programmati ).
Stessa cosa chi fa l’inserimento ad ottobre , pagherà a partire da tale mese la quota a
carico dell’utenza mensile, già comunicata di € 100 per il nido ed € 50 per lo spazio
gioco .
Si ricorda infatti che l’abbattimento
della quota è stato reso possibile da
contributi speciali del Miur e della Regione Toscana di cui al Decreto della Giunta
Regionale n. 1248 del13/11//2017 di :”Definizione del piano regionale di riparto del Fondo Nazionale
per il Sistema integrato di educazione e istruzione di cui all’art. 12 comma 3 del D.Leg. 65/2017”.

La quota abbattuta , garantisce l’utenza nel mantenimento del posto ed è
onnicomprensiva , perché ben diversa dal canone di frequenza vigente che è molto
più alto (Nido € 230 ; spazio gioco € 150 )ed entro il quale è previsto un inserimento
gratuito di 15 giorni .
Si ricorda inoltre che la quota così abbattuta , verosimilmente resterà invariata anche
per la prossima annualità e in merito si sono attivati tutti i bandi necessari (ancora in
corso ) dei quali però non possiamo ancora dare riscontro .
Sarà cura dell’Ufficio comunicare appena avuta certezza sui finanziamenti , il proseguo
del sostegno alle famiglie e in quale misura .
A seguito della presente direttiva entro la prima settimana di ciascuna mensilità i
genitori sono invitati a versare la quota prevista (€ 100 per nido ed € 50 per spazio
gioco educativo )per allineare tutti i versamenti , indipendentemente dal periodo di
inserimento .
La Responsabile dell’Ufficio Educativo Unico
Servizio Educativo Associato Prima Infanzia –Cresco Giocando Comune di Bagnone e Comune diVillafranca in L.
Dott. Francesca Guastalli

