INFORMATIVA
NUOVE ISCRIZIONI NIDI DI INFANZIA A. SABIN
DAL 01/05/2022 E SINO AL 31 MAGGIO 2022 SONO APERTE LE ISCRIZIONI AL NIDO
D'INFANZIA COMUNALE PER L’INTERO CICLO SCOLASTICO.
Per effettuare l'iscrizione è necessario compilare il modulo appositamente predisposto e restituirlo al
Comune di Acqualagna tramite una delle seguenti modalità:
-PEC all'indirizzo: comune.acqualagna@emarche.it
-Email all'indirizzo: comune.acqualagna@provincia.ps.it
-Raccomandata a: Comune di Acqualagna, P.zza E.Mattei n.9 61041.
-Personalmente presso lo Sportello Sociale del Comune aperto il lunedì e giovedì dalle 9 alle 13 ed
il martedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30 previo appuntamento da prendere contattando lo
0721/796737/25.
AGEVOLAZIONI RIVOLTE AI MINORENNI:
La dichiarazione del valore I.S.E.E. per agevolazioni rivolte a minorenni in corso di validità ai sensi
del DPCM 159/2013 deve essere esplicitata nella domanda.
In caso di MANCATA DICHIARAZIONE DEL VALORE I.S.E.E nella domanda si provvederà
d’ufficio all’assegnazione della quota fissa massima.
L’assegnazione alla fascia I.S.E.E. di appartenenza vale per tutto l’anno educativo salvo il caso di
comunicazione in corso d’anno a causa di mutate condizioni economiche esse saranno considerate,
ai fini dell’applicazione, dal primo mese utile per la fatturazione.
GRADUATORIA D’AMMISSIONE
La graduatoria delle domande d’iscrizione al nido d’infanzia verrà prediposta entro il 31 luglio, nel
rispetto dei seguenti criteri:
-continuità dei bambini che hanno frequentato il nido l’anno precedente
-cittadini residenti che richiedono l’iscrizione al nido per la prima volta
-residenti che abbiano presentato la domanda dopo il 31 maggio (confluiranno nella lista di attesa
con priorità rispetto ai non residenti)
-domande provenienti da soggetti residenti in altri comuni con il seguente ordine di priorità:
a) residenti nelle zone limitrofe ad Acqualagna: Smirra, Ca’Rio, Abbadia di Naro, Monte
Paganuccio, Valubbio
b) comuni che compongono l’Ambito Sociale 3
c) residenti fuori ambito
La graduatoria verrà utilizzata fino al completo esaurimento mediante scorrimento della stessa e gli
inserimenti dei nuovi bambini potranno effettuarsi non oltre il 31.03.2022.

BAMBINI GIA’ FREQUENTANTI L’ANNO EDUCATIVO 2021-2022
NON OCCORRE PRESENTARE NUOVA DOMANDA
Non occorre presentare nuova domanda. Le iscrizioni si ritengono confermate d'ufficio salvo
disdetta da trasmettere entro il 31 luglio 2022
Agevolazioni rivolte ai minorenni:
chi vuole usufruire delle agevolazioni rivolte ai minorenni
DEVE
dichiarare il valore ISEE in corso di validità ai sensi del DPCM 159/2013 presentando apposita
autodichiarazione ai Servizi Educativi del Comune di Acqualagna, nelle modalità di seguito
indicate:
PEC all'indirizzo: comune.acqualagna@emarche.it
-Email all'indirizzo: comune.acqualagna@provincia.ps.it
-Raccomandata a: Comune di Acqualagna, P.zza E.Mattei n.9 61041.
-Personalmente presso lo Sportello Sociale del Comune aperto il lunedì e giovedì dalle 9 alle 13 ed
il martedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30 previo appuntamento da prendere contattando lo
0721/796737/25.
In caso di mancata dichiarazione del valore Isee entro il 31/07/2022 si provvederà d'ufficio
all'assegnazione della quota fissa massima.
L’assegnazione alla fascia I.S.E.E. di appartenenza vale per tutto l’anno educativo salvo il caso di
dichiarazione in corso d’anno a causa di mutate condizioni economiche: esse saranno considerate, ai
fini dell’applicazione, dal primo mese utile per la fatturazione.

TARIFFE NIDO D’INFANZIA ANNO SCOLASTICO 2022/2023
APPROVATE CON DGC N. 48 DEL 27/04/2022
Tariffe valide per residenti e residenti nelle zone limitrofe: Smirra, Ca’Rio, Abbadia di Naro, Monte
Paganuccio, Valubbio
ISEE
0-8.000
8.001-12.000
12.001-16.000
16.001-20000
20.001-24.000
OLTRE 24.000

1.QUOTA FISSA
7.30-13.30

2.QUOTA FISSA
7.30-16.00

3. QUOTA FISSA
7.30 -18.30

€ 130,00
€ 150,00
€ 170,00
€ 190,00
€ 210,00
€ 230,00

€ 150,00
€ 170,00
€ 190,00
€ 210,00
€ 230,00
€ 250,00

€ 160,00
€ 180,00
€ 200,00
€ 220,00
€ 240,00
€ 260,00

QUOTA
PRESENZA
GIORNALIERA
€ 4,00
€ 4,00
€ 4,00
€ 4,00
€ 4,00
€ 4,00

Riduzione del 50% per il 2° figlio per ISEE inferiore ad € 16.000
Riduzione del 30% per il 2° figlio per ISEE superiore ad € 16.000
Riduzione del 30% della quota fissa per assenze dovute a malattia debitamente certificate pari o superiori a
15 giorni continuativi

Tariffe valide per non residenti e non residenti nelle zome limitrofe
QUOTA FISSA
7.30-13.30
€ 230,00

QUOTA FISSA
7.30-16.00
€ 250,00

QUOTA FISSA
7.30-18.30
€ 260,00

QUOTA PRESENZA
GIORNALIERA
€ 4,00

