
      

 
 

 

      

 

 
CASARANO COLLEPASSO MATINO PARABITA RUFFANO SUPERSANO TAURISANO 

 
AMBITO TERRITORIALE SOCIALE di CASARANO 

 
ASILO NIDO “LE GIOVANI MARMOTTE”di CASARANO 

ISCRIZIONE ASILO NIDO ESTIVO A.P. 2015/2016 
 

DESTINATARI 

Bambini da 0 a 36 mesi residenti nei comuni afferenti l’Ambito Territoriale Sociale di Casarano (Casarano, 
Matino, Parabita, Collepasso, Supersano, Ruffano, Taurisano). 
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO 

Il servizio estivo sarà attivo solo per tutto il mese di agosto, dal lunedì al venerdì dalle ore 07,15 

alle ore 17,15 e il sabato dalle ore 07,15 alle ore 13,15, solo per un numero limitato di bambini: 

n.26  

L’importo mensile per fruire del servizio estivo sarà così determinato: 

1° Fascia ISEE da €       0   a    5.000,00  € 220,00 

2° Fascia ISEE da €   5.001   a    8.000,00  € 230,00 

3° Fascia ISEE da €   8.001   a  12.000,00  € 240,00 

4° Fascia ISEE da € 12.001   a  15.000,00  € 250,00 

5° Fascia ISEE                  oltre  € 15.001  € 260,00 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La domanda per l’ammissione al servizio estivo può essere presentata, su apposito modulo di 

iscrizione in distribuzione presso l’Asilo, presso i Servizi Sociali e i Segretariati Sociali dei Comuni 

afferenti all’Ambito entro e non oltre il 25 luglio 2016. Alla richiesta di iscrizione dovrà essere 

allegata la seguente documentazione:  

- Fotocopia del libretto sanitario con allegate vaccinazioni 

- Fotocopia di un valido documento d’identità del dichiarante. 

La frequenza per il mese di agosto è riservata prioritariamente ai bambini, i cui genitori svolgano 

un’attività lavorativa con orario superiore a 6 ore giornaliere e che lavorano nel mese di agosto. 

L'ammissione avviene sulla base di una graduatoria, stilata tenendo conto dei requisiti di seguito 

riportati in ordine di priorità: 

 Bambini con entrambi i genitori o famiglia monoparentale che lavorano a tempo pieno(con 

orario superiore a 6 ore giornaliere e che lavorano nel mese di agosto); 

 Bambini con un solo genitore che lavora; 

Qualora vi sia ulteriore disponibilità, i posti residui verranno assegnati scorrendo la graduatoria 

generale degli iscritti. 

INFORMAZIONI 

Per informazioni e modulistica rivolgersi a: 

Segretariati Sociali e Servizi Sociali del Comune di residenza 

 

Casarano 01/07/2016                              
 
         Il Presidente del Coordinamento Istituzionale                              
                    Sindaco del Comune di Casarano 

                  Dott. Gianni Stefano 


