Unione di Comuni montana Colline Metallifere
Comuni di Massa Marittima, Monterotondo Marittimo, Montieri e Roccastrada
AVVISO PER LE ISCRIZIONI ANNO EDUCATIVO 2021/2022
ASILI NIDO ORSO BRUNO (Comune di Massa Marittima) - LA FRECCIA AZZURRA
(Comune di Roccastrada) e CENTRO INTEGRATO 0-6 CIUCHINO MANDARINO (Tatti
Frazione del Comune di Massa Marittima)
In esecuzione della D.D. del Servizio Associato Pubblica Istruzione n. 789 del 04.06.2021
SI RENDE NOTO CHE
- Fino alla data del 05.07.2021 sono aperte le iscrizioni agli asili nido anno educativo 2021/2022 per i
bambini che al 31/12/2021 siano in età compresa tra i 12 e 36 mesi e per il Centro integrato 0-6 per i
bambini di età compresa tra 12 mesi e 6 anni;
- I moduli per la domanda di iscrizione possono essere ritirati presso l’ufficio associato Pubblica
Istruzione, sede dell’Unione di Comuni in P.zza Dante Alighieri 4 a Massa Marittima, oppure scaricati
dal sito Web: www.unionecomunicollinemetallifere.it.
- Le domande debitamente compilate e corredate da attestazione ISEE dovranno essere presentate
all’Unione di Comuni Montana Colline Metallifere secondo una delle seguenti modalità:
1) tramite pec all’indirizzo: unionecomuni.collinemetallifere@postacert.toscana.it
2) tramite e-mail all’indirizzo: serviziscolastici@unionecomunicollinemetallifere.it
3) consegna a mano presso l’Ufficio protocollo dell’Unione di Comuni;
- Alle domande verrà attribuito un punteggio, secondo i criteri previsti dal Regolamento Zonale, e sulla
base di quanto risulta dichiarato nell’autocertificazione.
- La graduatoria provvisoria verrà pubblicata indicativamente entro il 30 luglio 2021 e a partire da detta
pubblicazione sarà possibile presentare eventuale richiesta di riesame
- La graduatoria definitiva verrà pubblicata successivamente all’istruttoria delle eventuali richieste di
riesame
- Ai genitori verrà comunicata in modo diretto l’ammissione del proprio figlio e verranno fornite tutte
le informazioni relative all’inizio dell’anno educativo
- L’autocertificazione sottoscritta ai fini dell’attribuzione del punteggio è soggetta a controlli di
veridicità di quanto dichiarato ai sensi della normativa vigente
–
Per informazioni rivolgersi :
Angela Zappi, tel. 0566/906247 mail: a.zappi@unionecomunicollinemetallifere.it
Rita Danti, tel. 0566/906319 mail: r.danti@unionecomunicollinemetallifere.it
Lorella Cuni, tel. 0564/561229 mail: sociale@comune.roccastrada.gr.it
Ilaria Fucili, tel. 0564/561244 mail: sociale@comune.roccastrada.gr.it
Il Responsabile servizio associato P.I.
Dr. Francesco Rapezzi
Piazza Dante Alighieri, 4 – 58024 Massa Marittima (GR) - C.F. 92074720530 Partita IVA
01506330537 telefono 0566 906111 - Fax 0566 903530 sito web:
www.unionecomunicollinemetallifere.it
PEC (posta elettronica certificata): unionecomuni.collinemetallifere@postacert.toscana.it

