
ISCRIZIONI AI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA
DEL COMUNE DI RIGNANO SULL’ARNO

Da  Mercoledì 13 Aprile a Venerdì 13 Maggio 2016 sono aperte le iscrizioni ai Servizi
per la Prima Infanzia del Comune di Rignano sull’Arno per l’anno educativo 2016/2017. 

Qui  di  seguito trovate il  dettaglio del  funzionamento dei  Servizi  suddivisi  per sede,
tipologia e quote di frequenza:

SEDE DI RIGNANO SULL’ARNO

Asilo Nido “Il grillo e la formicuzza”  
- Fascia d’età ammessa: dai 9 mesi (alla data di inizio attività) ai 36 mesi
- Apertura annuale: da settembre a luglio con calendario scolastico
- Orario di frequenza settimanale: 

dal lunedì al venerdì in due fasce differenziate:
A) 7.30 - 14.00  B) 7.30 - 17.00  

- Posti disponibili: max 37 
- Tariffe mensili: (salvo eventuali adeguamenti da approvarsi entro il 30/06/2015) 

REDDITO ISEE € RIGNANO A RIGNANO B

< 7.750,00 € 235,00 € 300,00
> 7.750,01  < 17.000,00 € 262,00 € 350,00

> 17.000,01 € 289,00 € 390,00

oltre  la  quota  pasto  (computata  a  presenza  e  salvo  eventuali  adeguamenti  da  approvarsi  entro  il
30/06/2015) così articolata:

Nido Flessibile  (Centro Gioco Educativo)
- Fascia d’età ammessa: dai 15 ai 36 mesi
- Apertura annuale: da settembre a giugno
- Orario settimanale: Martedì e Giovedì con orario 09.00 – 12.00
- Posti disponibili: min 5 – max 10 
- Tariffa mensile: € 98,00 (salvo eventuali adeguamenti da approvarsi entro il 30/06/2015)
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1° Figlio 2° figlio dal 3° figlio e oltre
FASCE REDDITO ISEE € € € €

1 2,8 2,8 2,2

2 3,9 2,8 2,2

3 4,5 3,9 3,2

< 7.750,00

> 7.750,01  < 17.000,00

> 17.000,01



SEDE DI TROGHI

Asilo Nido “La Chiocciola”
- Fascia d’età ammessa: dai 12 ai 36 mesi
- Apertura annuale: da settembre a giugno con calendario scolastico
- Orario di frequenza settimanale: 

dal lunedì al venerdì in due fasce differenziate: 
A) 8.00 - 14.00  B) 8.00 - 16.00 

- Posti disponibili: min 8 - max 20
- Tariffe mensili: (salvo eventuali adeguamenti da approvarsi entro il 30/06/2015) 

REDDITO ISEE €  TROGHI A  TROGHI B 

< 7.750,00 € 206,00 € 262,00
> 7.750,01  < 17.000,00 € 228,00 € 284,00

> 17.000,01 € 272,00 € 330,00
 

oltre la quota pasto (computata a presenza e salvo eventuali adeguamenti da approvarsi entro il
30/06/2015) articolata con le stesse modalità previste per la sede di Rignano.

Nota Bene

1)  dove indicato, il numero minimo di posti disponibili significa che il servizio non sarà
attivato in caso di un numero inferiore di iscrizioni;

2) per gli iscritti al Servizio di Asilo Nido la frequenza del mese di Luglio è facoltativa e
comunque sarà effettuata presso la sede di  Rignano sull’Arno anche per i  bambini
frequentanti il Nido “La Chiocciola” di Troghi

Per favorire la scelta consapevole da parte dei genitori della migliore tipologia di servizio al
quale accedere sono state programmate due date di apertura delle sedi dove le educatrici
saranno a disposizione di coloro che intendono visitare gli spazi e avere informazioni di
tipo educativo-didattico nei giorni:

giovedì 21 Aprile 2016 dalle ore 17.00 alle ore 18.30
martedì 3 Maggio 2016 dalle ore 17.00 alle ore 18.30

Gli stampati per le iscrizioni si ritirano dal Lunedì al Venerdì ore 8.30/12.30, Martedì e
Giovedì anche ore 15.00/18.00, presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune. 
Tutta  la  modulistica  sarà  disponibile  anche  on-line  sul  sito  del  Comune  di  Rignano
sull’Arno all’indirizzo web: www.comune.rignano-sullarno.fi.it

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi direttamente all’Ufficio Istruzione il martedì e
giovedì ore 8.30/12.30 - 15.00/18.00, oppure telefonare al  n. 0558347833 (dal lunedì al
venerdì ore 8.30/12.30, martedì e giovedì anche ore 15.00/18.00).
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http://www.comune.rignano-sullarno.fi.it/


La domanda dovrà essere corredata dai seguenti documenti:
- copia del certificato delle vaccinazioni o fotocopia del libretto delle vaccinazioni o

copia  firmata  del  “Modulo  presa  visione  mancata  vaccinazione”  (disponibile  c/o
l’Ufficio Istruzione del Comune);

- Copia  dell’attestazione  ISEE 2015  (in  caso  di  mancata  presentazione  verranno
attribuiti d’ufficio: il relativo punteggio minimo per l’accesso, la quota massima per il
turno di frequenza richiesto e per i pasti)

Le domande e la relativa documentazione dovranno essere consegnate all’Ufficio
Relazioni con il Pubblico del Comune entro le ore 12.30 di Venerdì 13 Maggio 2016.

Rignano sull’Arno, 18 Marzo 2016     
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