CITTÁ DI ESTE
SONO APERTE LE PREISCRIZIONI
ALL’ASILO NIDO COMUNALE “ARCOBALENA”
PER L’ANNO 2019-2020
Per informazioni e per il ritiro del modulo di iscrizione ci si può rivolgere :
 all’Asilo Nido Comunale “Arcobalena” Via S. D’Acquisto,13 ( orario: da lunedì a venerdì
 al Polisportello del Comune di Este presso il Municipio

9,00 – 14,00)

lunedì - martedì - giovedì - venerdì dalle ore 8:30 alle 13:00
mercoledì dalle ore 8:30 alle 18 (dalle ore 13 alle ore 15 si riceve solo su appuntamento: per prenotare contattare 0429 617550 oppure
polisportello@comune.este.pd.it)
sabato dalle ore 8:30 alle 11:30

 Il bando e i moduli di iscrizione possono essere scaricati dal sito internet www.comune.este.pd.it
Le domande di ammissione, sottoscritte da un genitore o da chi ne eserciti la potestà e corredate
dalla documentazione prevista, dovranno essere recapitate presso la direzione dell’Asilo Nido
Comunale “Arcobalena” oppure presso il Polisportello del Comune di Este e dovranno arrivare
ENTRO LUNEDÌ 6 MAGGIO 2019
In caso di spedizione con il servizio postale farà fede la data di arrivo presso il Comune di Este.
Le domande presentate dopo la scadenza dei termini saranno aggiunte in coda alla lista di attesa.
RETTE DI FREQUENZA IN VIGORE
ISEE fino a € 7.000,00
retta mensile fissa € 150,00
ISEE da € 7.000,01 a € 28.000,00
la retta mensile cresce in modo continuo e
direttamente proporzionale all’ISEE da € 150,00 a
€ 400,00
ISEE da € 28.000,01 a € 35.000,00
retta mensile fissa di € 400,00
ISEE da € 35.000,01 a € 41.000,00
la retta mensile cresce in modo continuo direttamente
proporzionale da € 400,00 a € 480,00
ISEE oltre € 41.000,00
Retta mensile fissa di € 480,00
Per i bambini appartenenti alla medesima famiglia anagrafica frequentanti l’asilo nido oltre al primo, la
retta è ridotta del 50%
Per il calcolo dell’ISEE ci si può rivolgere alle sedi INPS oppure ai Centri di assistenza fiscale (CAF)

TUTTI SONO INVITATI
SABATO 13 APRILE DALLE ORE 9,00 ALLE ORE 12,00

PORTE APERTE ALL’ASILO NIDO

Este, 19 marzo 2019

Il Dirigente I Area
Giorgio Bonaldo

