
 
Comune di 
Preganziol 

ASILO NIDO 
note INFORMATIVE  

NI S01 SV6B 

Rev. 03 del 15/01/2019 

Pag.  1 di 1 

 

 

“AQUILONE” di Frescada – “NUVOLA” di Preganziol  
 

Presentazione della domanda 

La domanda di iscrizione va presentata sull’apposito modello on-line disponibile nella sezione 
Asilo Nido sul Sito Internet Comunale. 

Termini per la presentazione della domanda 

La domanda  va presentata dal 2 maggio al 15 giugno e darà origine alla graduatoria principale 
per tutto l’anno formativo (sett-luglio), valida fino al 30 aprile dell’anno in corso.  

Trascorsi tali termini sarà comunque possibile presentare domanda di iscrizione ai nidi comunali in 
presenza di posti ancora disponibili. 

Le domande pervenute successivamente andranno a costituire una diversa lista di attesa che 
sarà utilizzata dopo aver verificato la graduatoria principale e accertata la presenza di posti 
disponibili; in questo caso darà priorità di acceso la data di presentazione della domanda. 

La domanda di iscrizione ai nidi comunali va RIPRESENTATA ogni anno dal 2 maggio al 15 
giugno anche per coloro che già frequentano e intendono continuare l’uso di tale servizio. 

Inserimenti 

L’inserimento NON è conseguente alla presentazione della domanda, bensì avviene in base a 
graduatorie. La frequenza da parte del bimbo decorre generalmente dal mese di settembre, 
oppure ogni qualvolta si liberi un posto, fino alla copertura dei posti disponibili. I bambini non 
inseriti manterranno la loro posizione nelle graduatorie fino allo scadere dell’anno educativo. 

Residenza / Agevolazioni 

I residenti  beneficiano di tariffe agevolati in base all’indicatore ISEE e hanno sempre la priorità di 
accesso al servizio.   

I non residenti NON fruiscono delle tariffe agevolate e accedono al servizio con tariffe applicate 
dalla ditta concessionaria (in mercato libero). 

Casi Sociali  

Casi particolari, conseguenti a problematiche sociali e/o sanitarie del bimbo o dei componenti il 
nucleo familiare, supportati da relazione del Servizio Sanitario e/o Sociale, daranno luogo alla 
precedenza di accesso al servizio. 

Frequentanti 
I frequentanti mantengono il diritto alla frequenza fino al compimento del 3° anno di età (36 mesi e 
fino al termine dell’anno educativo), purché presentino, nel periodo dal 2 maggio al 15 giugno la 
nuova domanda d’iscrizione. 
 

Informazioni: 
 URP – Sportello Cittadino – Piazza Gabbin, 1 – Tel. 0422 632333 – Fax 0422 632274 

orari al pubblico: dal Lun al Ven 9.00-12.30, Mar 15.00-17.30 e Gio 9.00-17.30. 
 

 Servizio Istruzione – Via A. Gramsci n. 2/E – Tel. 0422 632373 
orario al pubblico: Lu 9.00-12.30; Gi 9.00-12.30/15.00-17.30; 
 

 Riferimenti Nidi Comunali: dal lunedì al venerdì dalle ore 12.30-14.00 
Aquilone di Frescada tel. 0422-383560 - nidofrescada@codess.com  
Micro-nido Nuvola di Preganziol tel.0422-633408 - nidonuvola@codess.com    ATTUALE CONCESSIONARIO 

 
 

 


