
AVVISO PER L'ISCRIZIONE 
AL SERVIZIO INTEGRATIVO DELL SABATO MATTINA 

 DI NIDO E INFANZIA 
PRESSO IL POLO PER L'INFANZIA “TRIVA”

Il Settore Istruzione intende attivare presso il polo per l'infanzia “TRIVA”, situato in Via Gaspare
Spontini n. 14,  un  sevizio  integrativo dell'orario del nido e della scuola dell'infanzia per il sabato
mattina per l'a.s. 2017/2018,  a partire da sabato 7 ottobre 2017 e fino a sabato 30 giugno 2018.

Destinatari
Il servizio  è rivolto ai frequentanti dei nidi comunali e dei convenzionati, iscritti tramite il centro
unico comunale,  che non erogano analogo servizio integrativo il sabato mattina, di età compresa fra
i 12 mesi compiuti  e i 36 mesi; è rivolto altresì ai frequentanti delle scuole d'infanzia comunali,
della  fondazione  Cresciamo,  statali  e  dei  convenzionati  che  non  erogano  analogo  servizio
integrativo il sabato mattina.
Verrà data priorità ai bambini i cui genitori sono impegnati in attività lavorative il sabato mattina.

Caratteristiche del servizio
L'ingresso  è  previsto  dalle  8,00  alle  9,00  e  l'uscita  fra  le  12,15  e  le  12,30.  Il  pasto  non  è
somministrato ma è prevista una colazione a metà mattina.

Condizione per l'attivazione del servizio è che si registrino almeno 6 adesioni. I posti complessivi
disponibili sono 16, di cui 6 riservati ai bambini/e del nido e 10 riservati ai bambini/e dell'infanzia.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di sospendere il servizio in caso di riduzione dei partecipanti
al di sotto della soglia minima di 6 partecipanti.
 
Iscrizioni e rinunce 
Le domande andranno rivolte  all'Ufficio ammissioni,  utilizzando il  modulo  allegato e  potranno
essere  presentate  a  partire  da  giovedì  21/9  fino  a  domenica  1  ottobre  2017  tramite  mail
all'indirizzo  nidi.infanzia@comune.modena.it ovvero  scuole.infanzia@comune.modena.it,  oppure
direttamente presso l'Ufficio ammissioni in via Galaverna 8, 3° piano, aperto nei seguenti giorni:
lunedì, mercoledì e giovedì dalle 8,30 alle 13,00 e il lunedì e giovedì pomeriggio dalle 14,30 alle
18,00. 
Dal  2 ottobre 2017, sarà ammessa la presentazione di  domande fuori termine, le quali  verranno
considerate in  ordine  cronologico di  presentazione  e  soddisfatte  solo  in  presenza  di  posti
eventualmente disponibili.
L'iscrizione vale fino a giugno 2018, cioè per l'intero anno scolastico 2017/18.
Eventuali rinunce in corso d'anno dovranno essere presentate, con le modalità sopra indicate, entro
il 25 del mese precedente a quello di rinuncia,  al fine di evitare l'addebito della retta del mese
successivo.

Tariffa
Per  i  frequentanti  il  nido  d'infanzia  la  tariffa  di  frequenza  mensile  è  pari  al  10% della  tariffa
attribuita (senza eventuali sconti)  riparametrata al servizio a tempo pieno, con il limite minimo di €
10,00 e massimo di € 50,00.
Per i frequentanti la scuola d'infanzia la tariffa di frequenza mensile è pari al  25% della tariffa
attribuita (senza eventuali sconti), con il limite minimo di € 10,00 e massimo di € 37,50.

Le tariffe indicate sono mensili ed applicate a prescindere dai giorni di apertura del servizio.  In
ogni caso non sono previsti sconti per mancata frequenza.
La  tariffa  dovuta  sarà  inclusa  nel  bollettino/addebito  sepa  del  servizio  educativo  ordinario,  ad
esclusione dei frequentanti i servizi convenzionati ai quali sarà inviato apposito bollettino per i l
pagamento (è possibile richiedere anche l'addebito diretto in conto).
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Ammissione al servizio
Saranno ammessi  al  servizio  solo  i  richiedenti  in  regola  con i  pagamenti  dei  servizi  scolastici
erogati dal Settore Istruzione, anche quelli relativi a fratelli/sorelle ai quali il nucleo famigliare del
bambino richiedente faccia riferimento (rette scolastiche, ristorazione, trasporti, pre-scuola, ecc.).
In caso di  domande superiori in numero rispetto ai posti disponibili sarà formata una graduatoria
sulla base dei punteggi già ottenuti per l'ammissione al nido o alla scuola d'infanzia, dando  priorità
ai bambini i cui genitori sono impegnati in attività lavorative il sabato mattina; in caso di ulteriore
parità sarà data precedenza al bambino di maggior età.
Entro  giovedì  5/10/2017  verrà  data  comunicazione  dell'avvio  del  servizio  e  dell'eventuale
ammissione.

Informazioni 
Per informazioni è possibile contattare l'Ufficio ammissione nidi  ai numeri 059 2033867 /2032786 
ovvero l'Ufficio ammissioni infanzia ai numeri 059 2032708 / 2032771.

Responsabile del procedimento
Il Responsabile del procedimento è la Responsabile dell'Ufficio  Rapporti con le famiglie, sistema 
educativo-scolastico, Alessandra Pontiroli.

Trattamento dei dati
Si informa che tutti i dati di cui l'Amministrazione Comunale venga in possesso nell'ambito del
presente  procedimento  saranno  trattati,  ai  sensi  del  D.Lgs  196/2003  ("Codice  in  materia  di
protezione dei dati personali"), esclusivamente per l'esecuzione delle operazioni relative ai servizi
richiesti dall'utente.
A tal  fine  i  dati  potranno  essere  trasmessi  a  soggetti  terzi  che  svolgono  funzioni  strettamente
connesse  e  strumentali  all'operatività  del  servizio. Il  trattamento  sarà  effettuato  attraverso
l'utilizzazione di strumenti informatici, telematici o cartacei per i quali sono impiegate misure di
sicurezza idonee a garantirne la riservatezza e ad evitarne l'accesso a soggetti non autorizzati.
Il  Titolare  del  trattamento  è  il  Dirigente  Responsabile  del  Settore  Istruzione  e  Rapporti  con
l’Università mentre il Responsabile del trattamento è il responsabile dell'Ufficio Rapporti con le
famiglie, sistema educativo-scolastico.
Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all’articolo 7 del citato Codice ed in particolare il
diritto  di  conoscere  i  propri  dati  personali,  di  chiedere  la  rettifica,  l’aggiornamento  e  la
cancellazione, ove consentita, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di
opporsi  al  loro  trattamento  per  motivi  legittimi,  rivolgendone  richiesta  al  Settore  Istruzione  e
Rapporti con l’Università.

Modena, 20/09/2017 La Dirigente 
           Maria Grazia Roversi 

(Sottoscritto digitalmente ai sensi  dell'art. 21
            D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.) 


