
COMUNE DI TREGNAGO 
ASILO NIDO COMUNALE 

“LA CASA DI FISCHIANEBBIA” 

Via G.F. Dalle Spade - Tregnago 

Tel. 045-6508469 

                                      AVVISO/BANDO 

APERTURA ISCRIZIONI ASILO NIDO COMUNALE 

  ANNO EDUCATIVO 2018-2019 

 

Dal 2 gennaio 2018 sono aperte le iscrizioni all’Asilo Nido Comunale “La Casa di Fischianebbia”. 

Il servizio è rivolto a bambini di età compresa tra 3 mesi (compiuti al 1 settembre 2018) e 3 

anni. Possono presentare domanda per l'assegnazione dei posti genitori di bambini residenti 

nel Comune di Tregnago e genitori di bambini residenti in altri Comuni.  

 

Le domande di iscrizione dovranno essere redatte sull’apposito modello, disponibile presso 

l'Ufficio Segreteria e la home page del sito istituzionale www.comune.tregnago.vr.it. Le 

domande devono essere sottoscritte da uno dei genitori o da chi ha la responsabilità 

genitoriale sul bambino per cui si presenta la domanda, e presentate all’Ufficio Protocollo del 

Comune di Tregnago non oltre il 28 febbraio 2018. L’Ufficio Protocollo è aperto dal lunedì al 

venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.30 il martedì e giovedì anche dalle ore 14.30 alle 17.30. 

E’ possibile la presentazione di domande di accesso al servizio di Asilo Nido anche oltre il 

termine del 28 febbraio: tali domande non concorreranno alla formazione della graduatoria 

definitiva ma saranno utilizzate per l’assegnazione di eventuali posti comunque disponibili.  

GRADUATORIA DI AMMISSIONE 

La graduatoria di ammissione sarà formulata tenuto conto: 

1. della residenza nel Comune di Tregnago 

2. dell’ordine cronologico di presentazione della domanda di iscrizione; 

Sarà data priorità ai bambini diversamente abili o in situazioni di protezione sociale. 

In presenza di situazione di parità verranno privilegiati i seguenti casi: 

 orario di lavoro a tempo pieno di entrambi genitori ovvero, in subordine, a part-time o 

saltuario; 

 affidamento del bambino a un solo genitore; 

 familiari conviventi affetti da patologie invalidanti. 

L'ammissione al Nido sarà comunicata al richiedente il quale dovrà far pervenire al Comune la 

conseguente accettazione scritta entro 8 giorni dal ricevimento della comunicazione, in caso 

contrario sarà considerato rinunciatario.  

In sede di accettazione del posto il richiedente è tenuto a versare al Comune di Tregnago una 

caparra pari a € 100,00 che sarà portata in detrazione in sede di pagamento della prima retta. 

Per maggiori informazioni ufficio segreteria tel. 045-6508630 – 6508883. 

mail: info@comune.tregnago.vr.it. Per appuntamenti visita Asilo Nido comunale 045-6508469. 

 

prot. 13052 Tregnago, 30 dicembre 2017 

La Responsabile del servizio 

Giuseppina Wilma Nogarole 

http://www.comune.tregnago.vr.it/
mailto:info@comune.tregnago.vr.it

