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Responsabiledel procedimento: dott.ssa Valeria Palmisano e dott.ssaFrancesca Mazzola

Oggetto: Awiso riapertura termini presentazioneistanze Centro Bambini e Famiglie
Al

Webmaster

Alle Circoscrizioni
AII' U.R.P.
Alla Consulta delle Culture
AlIa Prima Ude
Facendo seguito alla circolare di awio iscrizioni agli asili nido a.s 202112022prot. n.
1495008/aregdel 3011212020e successivaproroga,attesala disponibilitàdi posti, si awisa della
riapeÉura dei termini di presentazionedelle istanze di iscrizione presso il Centro Bambini e
Famiglie a.s.202112022afar data dallStlll202L fîno alla data del30lllt202l
V
Il Centro per Bambini e Famiglie è un servizio comunalerivolto ai bambini in età compresa C\.
tra 3 mesi e 36 mesi, che si propone come spazio d'incontro e socializzazionee prevede, per il
genitore di potere starecon il proprio bambino in una situazioneinteramentededicata al gioco e alla
relazione. Si evidenzia, pertanto, che per la frequenzaè indispensabilela presenzadi un genitore o
un adulto accompagnatore.
Nella redazione della graduatoria saranno seguiti i criteri previsti per I'accesso agli asili
dall'art. 6 del Regolamentodi C.C. n. 208 del1310612013.
Possonopresentaredomandadi iscrizione tutti i genitori che risiedono o lavorano in tutte le
circoscrizioni, con avvertenza che sarà data precedetua ai bambini i cui genitori risiedono o
lavorano nella Prima Circoscrizione o i cui nonni risiedono nella medesimaPrima Circoscrizione.
Il servizio è a pagamento e il costo relativo verrà determinato in base all'ISEE, come da
deliberadi ConsiglioComunalen.72 de|27.05.2015.
Le domande d'iscrizione devono essereeffettuate dai genitori o da chi esercitala potestà sul
minore esclusivamenteonline.

il modulo di domanda è disponibile accedendo al portale della scuola,
https://portalescuola"comune.palermo.it cliccando sulla sezione "Servizi on line" dal menù
principale e scegliendo l'opzione Istruzione lnfanzia, al fine di consentire l'awio di compilazione
della domanda.
Dopo la compilazione della domanda si dovrà cliccare Completa e procedi salvare la
pratica e premere il pulsante "AW!@",
dopo qualche minuto si riceve una ricevuta con il
numero di protocollo assegnatodal sistema.
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