Comune di Carpenedolo

APERTURA ISCRIZIONI ALL’ASILO NIDO COMUNALE “Primo Tuffo”
Carissimi genitori, Vi informiamo che dal 01 marzo 2019 sono aperte le iscrizioni per il prossimo anno
scolastico 2019/2020 per l’Asilo Nido Primo Tuffo. Le iscrizioni si ricevono presso l’asilo nido tutti i
martedì dalle 12 alle 13, o su appuntamento con la coordinatrice (cell. 328 7609704).
Per coloro che fossero interessati a vedere il nido ed incontrare le educatrici abbiamo il piacere di
invitarvi alla “Giornata aperta” che si terrà il giorno 23 marzo dalle 10 alle 12 (vedi volantino
allegato).
Si informa inoltre che, tra le misure ”Reddito di Autonomia 2016”, DGR. N. 5060 del 18/04/2016,
Regione Lombardia ha introdotto interventi a sostegno della famiglia e della cura dei bambini nei
primi anni di vita con lo scopo di una miglior conciliazione dei tempi di vita e lavoro dei genitori.
Anche il comune di Carpenedolo, con Delibera di G.C. n° 77 del 22/08/2018 ha aderito alla Misura
“Nidi Gratis”, per un sostegno alle famiglie diretto ad azzerare la retta:

Misura nidi gratis 2018/2019
CHI HA POTUTO PARTECIPARE:
I soggetti destinatari SONO stati i nuclei familiari (coppie o monogenitori, compresi i genitori
adottivi e affidatari) residenti a Carpenedolo che presentano i seguenti requisiti*:

• indicatore della situazione economica equivalente - ISEE ordinario (o corrente)
inferiore o uguale a 20.000 euro;
• entrambi i genitori occupati o che, se disoccupati, hanno sottoscritto un Patto di
Servizio Personalizzato ai sensi del d.lgs n. 150/2015, art. 20;
• entrambi i genitori residenti in Regione Lombardia.
*Tali requisiti potranno essere confermati o variati da Regione Lombardia per l’anno 2019/2020
con proprio atto.
Questa importante misura regionale, che mira a sostenere in modo concreto la genitorialità, ha
visto già beneficiare, per l’anno in corso, famiglie di Carpenedolo.
Vi invitiamo pertanto a contattarci al più presto per l’iscrizione dei vostri bimbi presso il Nido
Comunale “Primo Tuffo”!
Cordiali saluti.
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