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Avviso pubblico per le iscrizioni ai Nidi d'Infanzia Comunali
     Anno Educativo 2019/2020

Per  l'a.e.  2019/2020  sarà  attivo  unicamente  il  seguente  servizio  di  nido  comunale  per
bambini  residenti  nel  Comune di  Forlimpopoli  che al  30 settembre 2019 abbiano un’età
compresa tra i 9 e i 32 mesi: 

Nido d'Infanzia “La Lucciola”,  via Allende 25, con gestione affidata a ditta di settore,
organizzato  in  due  sezioni,  indicativamente  una  per  bambini  d'età  9  –  20  mesi  (al  30
settembre) e una per bambini in età 21 – 32 mesi (al 30 settembre) con orario  07:30 – 16:00
(con possibilità di uscita anticipata fra le 12:30 e le 13:15 o di uscita posticipata fra le 18 e
le 18:30). La retta,  comprensiva del  pasto,  varia da 200 € a 420 € sulla base del valore
dell'attestazione ISEE (riduzione del 10% per uscita fra le 12:30 e le 13:15, maggiorazione
del 10% per uscita fra le 18 e le 18:30). 

Sabato 6 aprile 2019 dalle 9:30 alle 12 sarà possibile visionare la struttura e parlare col
personale educativo che cura il servizio. 

Le domande potranno essere effettuate esclusivamente on line nel periodo compreso fra il
19  marzo ed il  18  aprile  2018 collegandosi  al  sito  del  Comune di  Forlimpopoli,  nella

sezione Servizi On-line,  . Per accedere al servizio occorre anzitutto
registrarsi creando le proprie credenziali.
A breve sarà possibile accedere anche con le credenziali FEDERA o SPID, per chi già le
avesse, tramite apposito link che sarà pubblicato sul sito del Comune di Forlimpopoli.

Le  domande  saranno  successivamente  istruite  dall'Ufficio  Servizi  Sociali   sulla  base  di
quanto previsto dal regolamento comunale approvato dal Consiglio Comunale con Delibera
del  20  marzo  2015  n.  14,  scaricabile  dal  sito  comunale  www.comune.forlimpopoli.fc.it
all’interno della sezione dei Servizi Sociali.

N.B.Si precisa che, ai sensi della legge 119/2017,  la frequenza a tutti i servizi educativi per
la fascia d'età 0 – 3 anni è subordinata all'aver effettuato  le vaccinazioni obbligatorie. 

INFO: Ufficio Servizi Sociali, sito al I piano della Casa della Salute, via Bazzocchi 4, tel.
0543 749233, aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 10:00 alle 13:00 ed il martedì e
giovedì anche di pomeriggio dalle 15:00 alle 17:00.

IL RESPONSABILE DEL IV SETTORE
(Dott.ssa Laura Laghi)
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