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Tutto pronto per il nuovo anno allasilo nido comunale lIsola che non
cè
L'Amministrazione Comunale ha attivato dal mese di Ottobre 2013 il micro asilo nido comunale “L’isola che non
c’è”, che accoglie bambini nella fascia di età compresa fra 3 mesi e 3 anni.
Per una completa informazione si informa che la retta mensile a carico delle famiglie, prevista e calcolata in
relazione all'ISEE del proprio nucleo familiare è la seguente:
orario ridotto (dalle 7.30 alle 14.30)
da un minimo di euro 250,00 ad un massimo di euro 300,00
orario intero (dalle 7.30 alle 16.30)
da un minimo di euro 300,00 ad un massimo di euro 375,00.
La retta comprende pannolini, colazione, pranzo. Per coloro che usufruiscono dell'orario intero anche la
merenda, tenendo conto che i menù dei pasti sono adeguati all'età di riferimento del bambino.
L'asilo nido “L'Isola che non cè” si avvale di personale qualificato per la fascia di età a cui il servizio è destinato, e
della collaborazione del pediatra della ASL RMG che periodicamente offre la propria assistenza professionale.
Le domade di iscrizione, il cui modulo può essere richiesto presso il Settore “Via Libera” o scaricato dal sito del
Comune, dovranno essere presentate al protocollo del Comune entro e non oltre il 30/06/2014
Per ulteriori informazioni in merito potrà in ogni caso essere contattato il Responsabile del Settore Via libera –
Sig. Pietro Milana al seguente recapito telefonico: 06 95600205.
Con la speranza di aver fatto cosa gradita,
Cordiali saluti

L'Assessore alle Poliche sociali

Il Sindaco

Dott. Alessandro Cianca

Avv. Marco Mampieri

2009 - 2015 © Tutti i diritti riservati - Comune di Olevano Romano (RM) - | Guida alla Navigazione | Note Legali
| Crediti | Informativa sui Cookies |
| powered by CWM |

