
  Settore Servizi alla Comunità - Servizio Infanzia e Servizi Educativi Integrativi

Prot. n.  14148      del  25/02/2020

Class. 07-02  /  fasc.       9  /2020                                          Ai genitori dei bambini e delle bambine 
                                                                          nati dal 1° gennaio 2018 al 31 marzo 2020

 

È APERTO IL BANDO DI ISCRIZIONE

AI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA  0/3 ANNI - NIDI D'INFANZIA DEL COMUNE DI
FAENZA

IL BANDO è reperibile

• presso il Servizio Infanzia e Servizi educativi integrativi , Piazza Rampi n. 1

• sul  sito  web del  Comune all'indirizzo http://www.comune.faenza.ra.it/Guida-ai-servizi/Servizi-per-l-infanzia-e-
centri-ricreativi-estivi-CRE/Nido-d-infanzia

Si può presentare,on-line, la domanda di iscrizione ai nidi comunali e convenzionati del Comune di

Faenza dal  1 marzo 2020 fino al  5 aprile 2020  (termine ultimo di presentazione) 

LA DOMANDA DI ISCRIZIONE  deve essere presentata tassativamente  sul portale “eCivis”
del Comune di Faenza all’indirizzo internet https://faenza.ecivis.it/  digitando la propria username e password.

Coloro che accedono ai servizi educativi e scolastici su eCivis per la prima volta  devono prima registrarsi nella
sezione “iscrizioni”  compilando i campi obbligatori: cognome, nome, codice fiscale, e-mail e password. 

Terminata la  procedura di  registrazione al  portale  si  può procedere  alla  compilazione della  domanda di  iscrizione
attraverso l’accesso utenti digitando username e password . 

Si precisa che per procedere alla compilazione on-line della domanda è necessario allegare copia  del documento di
identità e l’eventuale documentazione , come indicata nelle news del sito di eCivis,  tutto in formato PDF.

ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

Tutte  le  domande  pervenute  entro  il  termine  di  scadenza  verranno  ordinate  sulla  base  dei  criteri  contenuti  nel
Regolamento  comunale  vigente  per  formare  l’apposita  graduatoria,  dalla  quale  si  attingerà  per  assegnare  i  posti
disponibili dal prossimo settembre 2020.
La graduatoria verrà pubblicata all'albo pretorio on-line dell' Unione della Romagna Faentina all’indirizzo:
http://apps.unioneromagnafaentina.it/albopretorio/albopretorio/Main.do?MVPG=AmvRicercaAlbo  ,     
e alla sezione dei servizi per l'infanzia del sito web del Comune di Faenza all'indirizzo:

http://www.comune.faenza.ra.it/Guida-ai-servizi/Servizi-per-l-infanzia-e-centri-ricreativi-estivi-CRE/Nido-d-infanzia

RETTE

Coloro i quali otterranno l'inserimento al  nido d’infanzia saranno tenuti  al pagamento di  una retta mensile che sarà
determinata in base al valore I.S.E.E. del nucleo familiare.
Poiché  l'attestazione  ISEE  dovrà  essere  consegnata  all'ufficio  competente  al  momento  della  conferma  del  posto,
considerati i tempi abbastanza lunghi necessari per ottenere il calcolo dell'ISEE, si invitano i genitori a contattare con
sollecitudine un CAF di propria scelta.

Per maggiori e complete informazioni sulle iscrizioni per l'a.e. 2020/21, si invita a consultare il bando presente nel sito
web del Comune di Faenza, agli indirizzi sopra indicati.
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ULTERIORI NOTIZIE UTILI 

Si informa inoltre che, sul territorio, esistono altri e diversi servizi educativi privati quali Nidi d’Infanzia, Piccoli Gruppi
Educativi (P.G.E.), Servizi sperimentali , ecc., nei quali è possibile frequentare costantemente dal Lunedì al Venerdì, con
possibilità di somministrazione pasti .

Esistono inoltre dei servizi ricreativi privati, quali i c.d. “Baby Parking”, in cui è possibile una frequenza giornaliera non
superiore a due ore al giorno per un massimo di due giorni a settimana, senza la possibilità di somministrare pasti.

Si consiglia pertanto, prima dell'iscrizione, di valutare con cura la tipologia di servizio a cui si è interessati e  di verificare
con  attenzione  se  la  struttura  che  si  intende  frequentare  disponga  della  corrispondente  autorizzazione  per  il  suo
funzionamento.

Si segnala inoltre che sul territorio esistono servizi pubblici 0-3 anni che possono essere frequentati da adulti e bambini:

-  Biblioteca Comunale Manfrediana – Sala Ragazzi: propone già dai primi mesi di vita iniziative per promuovere la
lettura sin dalla culla. Aperta lunedì - venerdì 14.30-18.30 e sabato 9-13, via Manfredi 18. Tel. 0546-691715; 

-  Centro per le famiglie: propone incontri per genitori e bimbi nel primo anno di vita e in quelli successivi, corsi per
genitori  sulle  tematiche  della  crescita.  Per  ricevere  la  newsletter  “Informafamiglie  e  bambini”  inviare  una  mail  a
informafamiglie@romagnafaentina.it. Pagina Facebook “Centro famiglie Unione Romagna Faentina”. Tel. 0546-691871.

Cordiali saluti.         

                         

                                                                                                                 IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI ALLA COMUNITA’

                                                                                                                                 dr.ssa Daniela Sistigu
(documento originale sottoscritto digitalmente

      ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs 82/2005 e s.m.i.)

per ulteriori informazioni:

SERVIZIO INFANZIA  E SERVIZI EDUCATIVI INTEGRATIVI

DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ, DALLE ORE 8,30 ALLE ORE 13,30

MARTEDÌ E GIOVEDÌ DALLE ORE 14,30 ALLE ORE 16,30

mail: infanzia@comune.faenza.ra.it


