Città di Lissone
Provincia di Monza e della Brianza

Settore Politiche Sociali, per l’Infanzia e di Promozione Sportiva
Unità Asilo Nido e Politiche per la Prima Infanzia

ALLEGATO A

AVVISO PUBBLICO

SI RENDE NOTO

che dal 10 SETTEMBRE 2021 sono riaperte le iscrizioni all’Asilo Nido Comunale Tiglio, per l’anno
educativo 2021/22, relativamente alla sezione PRIMAVERA.
Il termine ultimo di presentazione delle domante ON-LINE scade domenica 26 SETTEMBRE 2021.
Eventuali domande in esubero verranno inserite nella vigente graduatoria ed andranno a
costituire una lista di attesa valida per l’anno educativo 2021/22.
I posti attualmente disponibili sono:
Sezione Primavera

n. 4

Per essere inseriti in questa lista di attesa, le famiglie devono essere residenti ed i bambini devono
compiere 24 mesi entro il 31.12.2021.
Le domande di ammissione, redatte su apposita modulistica e con i documenti allegati richiesti
dovranno essere inviate entro i termini.
Tutta la modulistica necessaria per la presentazione delle domande di ammissione all’Asilo Nido, è
reperibile sul sito del Comune (www.comune.lissone.mb.it) sportello telematico unificato .
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Alle domande pervenute nei termini disposti dall’avviso (26.09.2021) sarà attribuito un punteggio
secondo i criteri fissati dal Regolamento per la Gestione dell’Asilo Nido, approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 dello 05.02.2014.

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi alla Coordinatrice dell’Asilo Nido allo 039-7397501

Lissone li,

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
POLITICHE SOCIALI, PER L'INFANZIA E DI
PROMOZIONE SPORTIVA
(dott.ssa Anna Perico)
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U.
445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa.

Responsabile del procedimento: Dott.ssa Anna Perico
Responsabile dell’istruttoria:
Elisabetta Caspani –  039/7397501 – e-mail: elisabetta.caspani@comune.lissone.mb.it
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