
 

 

C O M U N E D I F O S S O M B R O N E 

(Provincia di Pesaro e Urbino) 
 

 

AVVISO PUBBLICO 
 

ATTIVITA’ LUDICO - RICREATIVE NEGLI SPAZI 

DELL’ASILO NIDO D’INFANZIA COMUNALE 
 

SI RENDE NOTO 
 

Nel periodo compreso tra il 1° luglio 2020 e il 14 agosto 2020 il Comune intende organizzare delle 

attività ludico - ricreative negli spazi dell’Asilo Nido d’Infanzia Comunale. 

Le attività si svolgeranno nel corso della mattinata indicativamente dalle ore 7.30 fino alle ore 

13.30, con possibilità di usufruire di merenda e pranzo. 

Il servizio è riservato ai bambini iscritti all’Asilo Nido d’Infanzia comunale per l’anno scolastico 

2019-2020. 

Per fruire del servizio è previsto il pagamento di una tariffa con decurtazione del 30% rispetto alla 

quota di iscrizione all’Asilo Nido comunale. 

Il servizio sarà attivato a condizione che sia raggiunto un numero minimo di n. 12 bambini e per un 

numero massimo di 15 bambini. 

Qualora il numero delle richieste ecceda i 15 bambini saranno ammessi i primi 15 candidati della 

graduatoria che sarà compilata secondo i criteri di cui all’art. 6 del “Nuovo Regolamento per il 

funzionamento del Nido d’Infanzia Comunale”. 

Con il presente avviso si intende acquisire l’eventuale interessamento delle famiglie intenzionate ad 

avvalersi del servizio. 

I genitori interessati dovranno far pervenire, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 

LUNEDI’ 29 GIUGNO 2020,  apposita richiesta utilizzando il modello allegato. 

La richiesta dovrà pervenire: 

• via e-mail all’indirizzo: comune.fossombrone@provincia.ps.it 

• depositandola a mano c/o l’Ufficio Protocollo comunale nella sede comunale di Corso 

Garibaldi, n. 8 da lunedì a venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.00. 

Sarà cura dei competenti uffici comunali ricontattare gli interessati ed informarli dell’attivazione del 

servizio. 

Per informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Pubblica Istruzione, Sport ed Asilo Nido da 

lunedì a venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.00 Dott.ssa Tamara Cuneo: 

• tel: 0721 723234 

• e-mail: pubblicaistruzione@comune.fossombrone.ps.it 

 

Cordiali Saluti 

 

Fossombrone, lì 24/06/2020 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE I 

SERVIZI GENERALI 

(Dott. Antonio Maria Andreani) 
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