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INFORMATIVA per l’ ISCRIZIONE  

ALL’ASILO NIDO COMUNALE “LA GIRANDOLA”  

per l’anno educativo 2021/2022 

 

Apertura bando d’iscrizione:  

Dalle ore 9.00 del 19 aprile 2021 Alle ore 12.00 del 17 maggio 2021 

 

 

Le domande dovranno essere effettuate esclusivamente ON-LINE 

accedendo al sito https://cesate.ecivis.it 
 

A conclusione del bando d’iscrizione verranno redatte, secondo i parametri approvati 

con Delibera di Giunta comunale n. 60 del 23/04/2020,  n. 2 graduatorie provvisorie: 1 

per la sala piccoli (bambini che alla data del 1^ settembre avranno un’età inferiore o 

uguale a 12 mesi) e 1 per la sala medi/grandi (bambini che alla data del 1^ settembre 

avranno un’età superiore a 12 mesi). Le graduatorie  provvisorie saranno pubblicate 

all’Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi, decorsi i quali, verranno 

approvate e pubblicate le graduatorie definitive alle quali si farà riferimento per 

l’assegnazione dei posti per la frequenza all’Asilo Nido comunale “La Girandola”. 

Le graduatorie dureranno per l’intero anno educativo.                                                               

Gli utenti non ammessi al servizio Asilo Nido resteranno in graduatoria in attesa di 

posti disponibili.  

Le domande pervenute fuori termine 

non saranno inserite nella graduatoria di ammissione 
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In fase di compilazione ON-LINE del modulo di iscrizione 

DOVRANNO ESSERE ALLEGATI AL MODULO I SEGUENTI DOCUMENTI: 

 

PER TUTTI: 

� COPIA  DEL  DOCUMENTO DI IDENTITA’, IN CORSO DI VALIDITA’, DEL GENITORE/TUTORE CHE COMPILA 

LA DOMANDA. 

 

PER CHI: 

DICHIARA che  il bambino, per cui si sta effettuando l’iscrizione, si trovi nella seguente 

situazione:  

Bambino disabile di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, 

accertati ai sensi dell'articolo 4 della stessa legge. 
 

OCCORRE ALLEGARE:                                                                                                                                                   

� CERTIFICAZIONE ATTESTANTE LA SUDDETTA DISABILITA’ 

 

DICHIARA la seguente situazione familiare: 

Famiglia monoparentale con bambino riconosciuto da entrambi i genitori e con il genitore 

con cui il bambino non convive che non contribuisce al mantenimento e/o all'educazione. 
 

OCCORRE ALLEGARE:   

� CERTIFICAZIONE ATTESTANTE LA SUDDETTA SITUAZIONE 

 

DICHIARA quanto segue: 

Presenza nel nucleo familiare di soggetti disabili e/o di soggetti affetti da particolari 

patologie sanitarie che richiedano l'assistenza da parte di un genitore. 

 

OCCORRE ALLEGARE:   

� CERTIFICAZIONE ATTESTANTE LA SUDDETTA DISABILITA’ 

 

        

Servizio Politiche Educative 


