All’Azienda Speciale
Servizi Infanzia e Famiglia
G.B. Chimelli – ASIF Chimelli
Piazza Garbari, 5
Pergine Valsugana

Oggetto:

Fruizione dei servizi di anticipo e/o prolungamento della frequenza al Nido.
Io sottoscritta/o ________________________________________, in ordine

alla possibilità di fruire dei servizi di anticipo e prolungamento della frequenza al Nido d’Infanzia
comunale _________________________________________di mio figlio/a__________________
_____________________________nato il ___________________________________________

comunico
(barrare le caselle corrispondenti alle scelte effettuate)

di rinunciare al loro utilizzo, impegnandomi ad accompagnare mio/a figlio/a al Nido entro i tempi
prestabiliti per l’ordinaria accoglienza dei bambini ed a riprenderlo prima della scadenza dell’orario
normale fissato per il ricongiungimento familiare(*).
che intendo fruire per mio/a figlia dei seguenti servizi di anticipo e/o prolungamento della
frequenza al Nido, impegnandomi al rispetto delle fascie orarie prescelte:

□
□

Anticipo
dalle 7.30 - 8.00
dalle 8.00 – 8.30

Prolungamento
fino alle 16.00 – 16.30
fino alle 16.30 – 17.00
fino alle 17.00 – 17.30

□
□
□

possibilmente a partire dal mese di___________________________________________.
Quanto sopra comunicato è stato deciso in accordo con eventuali altri esercenti la potestà sul minore.

Pergine Valsugana,_______________________________
Firma
_______________________________

(*) L’orario normale d’accoglienza al Nido dei bambini ammessi a tempo pieno ed a part time antimeridiano è compreso fra le ore 8.30 e
le 9.15, mentre quello per il part time pomeridiano è stabilito fra le ore 11.00 e le 12.30.
Il ricongiungimento con la famiglia è fissato nelle seguenti fasce orarie: per il part time antimeridiano dalle ore 12.30 alle 13.15, per il
tempo pieno ed il part time pomeridiano dalle ore 15.30 alle 16.00, oltre le quali ci si deve avvalere dei servizi di prolungamento.
La presente comunicazione potrà essere consegnata allo sportello Polifunzionale del Comune (1° piano Palazzo ex Filanda in piazza
Garibaldi n. 4 – orario: dal lunedì al giovedì 8.30-18, venerdì e sabato 8.30 – 12.00) o presso gli uffici amministrativi di ASIF Chimelli
(2° piano Palazzo Cerra – Piazza Garbari n. 5 - orario: dal lunedì al venerdì 8.30 – 12.30 e il giovedì pomeriggio dalle 14.00 alle 17.00).
La scelta sull’utilizzo dei servizi di anticipo/prolungamento può essere modificata, presentando al Comune una nuova comunicazione
entro i primi quindici giorni del mese a valere per il mese successivo.

