Istruzioni per la compilazione dei moduli di iscrizioni alla Scuola dell’Infanzia Paritaria “Giardino dei Grilli”
FAMIGLIE ESTERNE
Anno Educativo 2021-2022
Care Famiglie,
quest’anno, a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID- 19 che ha colpito il nostro Paese, le iscrizioni alla
nostra Scuola dell’Infanzia saranno on line.
Il modulo di iscrizione sarà scaricabile dal nostro sito: www.abbaino.it e sarà possibile effettuare la domanda
dalle ore 8.00 del giorno 19.01.21 alle ore 20.00 del giorno 05.02.21. Non verranno prese in considerazione le
domande che arriveranno in un orario precedente alle ore 8:00 del giorno 19.01.21
Sul sito saranno presenti due moduli: uno per l’iscrizione dei bambini e bambine interni della struttura e uno
per l’iscrizione dei bambini e delle bambine esterni.
Prima di iniziare a compilare il modulo, Vi chiediamo di prendere visione di quanto segue:
-

-

Nella selezione delle domande di accesso al servizio e gestione delle liste di attesa avranno priorità i
dipendenti dell’ AOUC e i dipendenti di altri enti con i quali l’AOUC ha attivato determinate convenzioni
Nella selezione delle domande di accesso al servizio e gestione delle liste di attesa avranno priorità i
Dipendenti che hanno già figli frequentanti il Centro infanzia Giardino dei grilli (NIDO)
Ogni famiglia dovrà compilare tutto il modulo, compresa la tabella di punteggio inclusa. La graduatoria
sarà stilata in relazione al punteggio complessivo della tabella; solo a parità di punteggio sarà tenuto
conto del giorno e dell’ora di arrivo della domanda all’indirizzo e-mail: giardinodeigrilli@abbaino.it
È importante che insieme al modulo di iscrizione siano inviate la copia del codice fiscale del/la
bambino/a e del genitore intestatario della fattura.
Il modulo di iscrizione e le copie dei codici fiscali dovranno essere inviati al seguente indirizzo mail:
giardinodeigrilli@abbaino.it
Le iscrizioni dei bambini e delle bambine che compiono i tre anni di età dal mese di Gennaio 2022 e,
comunque, non oltre il 30 aprile 2022, saranno accettate ma i posti liberi saranno prima assegnati ai
bambini e alle bambine che compiono tre anni di età entro il 31 dicembre 2021.

Per qualunque dubbio o per avere ulteriori informazioni potete chiamare il lunedi mercoledì e venerdì il
numero 3201169887 dalle 14 alle 16
Cordiali saluti
Firenze, 11.01.21
La Direzione

