COMUNE DI EMPOLI
Il Dirigente del Settore Servizi alla Persona
rende noto che, a seguito di esaurimento della prima graduatoria a tempo corto, sono riaperte le

ISCRIZIONI AI NIDI D’INFANZIA COMUNALI
2017/2018
SECONDA GRADUATORIA
Possono presentare la domanda per la seconda graduatoria esclusivamente i genitori dei bambini residenti nel
Comune di Empoli e nati nei seguenti periodi:




periodo 1 gennaio 2015 - 31 dicembre 2015 (fascia di età grandi)
periodo 01 gennaio - 15 ottobre 2016 (fascia di età medi)
periodo 16 ottobre 2016 – 30 settembre 2017 (fascia di età piccoli)
con esclusione dei bambini che alla data odierna risultano già ammessi ai nidi d’infanzia comunali;
APPUNTAMENTO PER L’ISCRIZIONE

I genitori interessati potranno ritirare la GUIDA e la SCHEDA DATI (da compilare prima dell'iscrizione) e prendere
appuntamento esclusivamente nel periodo 13 - 23 novembre secondo le seguenti modalità:





ritirando la documentazione e prendendo appuntamento presso il Servizio Educativo all'Infanzia – piazza
Farinata degli Uberti (ex Palazzo Pretorio) – terzo pianoorario: 9.00-13.00
(lunedì, mercoledì e venerdì)
14.45-18.00
(martedì e giovedì)
scaricando la documentazione dalla Rete Civica del Comune di Empoli
www.comune.empoli.fi.it link: i servizi > modulistica > scuola e istruzione
e prendendo appuntamento telefonico con il Servizio Educativo all’infanzia al numero 0571-757734
ISCRIZIONE

Un genitore dovrà recarsi il giorno dell’appuntamento (periodo 15 – 27 novembre 2017 )- ultimo giorno utile entro
le ore 12.00), presso il Servizio Educativo all’Infanzia – Piazza Farinata degli Uberti - ex Palazzo Pretorio – terzo
piano – per la compilazione e la firma della domanda di iscrizione (preferibilmente avendo già compilato la SCHEDA
DATI).
Le iscrizioni richieste da genitori che si presenteranno all’ufficio privi di appuntamento saranno subordinate
all’esaurimento di tutti gli appuntamenti previsti nel giorno stesso, ove lo consenta l’orario di chiusura ufficio.

DOMANDE DI AMMISSIONE IN ORDINE CRONOLOGICO
periodo 28 novembre 2017 - 31 MARZO 2018
Successivamente alle iscrizioni per la seconda graduatoria potranno pervenire, esclusivamente nel periodo che va dal
28 novembre 2017 al 31 marzo 2018, le domande di ammissione in ordine cronologico per i bambini nati entro il 30
settembre 2017. Possono presentare la domanda in ordine cronologico esclusivamente i genitori dei bambini
residenti nel Comune di Empoli.
Tali domande non daranno luogo ad alcuna graduatoria e si procederà alle ammissioni ai Nidi, nel caso di esaurimento
della seconda graduatoria, secondo l’ordine cronologico di arrivo delle stesse.
Le domande di ammissione in ordine cronologico dovranno essere compilate esclusivamente con il modello all.11
disponibile presso l’URP o scaricabile dalla Rete Civica www.comune.empoli.fi.it link: i servizi > modulistica > scuola e

istruzione
Le domande di ammissione in ordine cronologico dovranno essere sottoscritte da un genitore e consegnate
direttamente al protocollo comunale oppure inviate via PEC all’indirizzo comune.empoli@postacert.toscana.it o
per posta ordinaria a: Comune di Empoli-Servizio Educativo all’Infanzia- via G. Del Papa 41 - 50053 Empoli (in
quest’ultimo caso faranno fede la data e ora di arrivo al protocollo comunale e non la data di invio).
Non saranno considerate valide le domande di ammissione in ordine cronologico pervenute prima del 28
novembre 2017 e dopo il 31 marzo 2018.
Empoli, 2 novembre 2017
IL DIRIGENTE
dr. Riccardo Gambini

