
DAL 2 APRILE AL 27 APRILE 2012 SONO APERTE LE ISCRIZIONI AI NIDI D’INFANZIA 
COMUNALI PER L’A.E. 2012/2013 PER IL NUMERO DI POSTI COME SOTTO INDICATO:

NIDO D’INFANZIA “IL CASTELLO” CAMUCIA 
n° 50 posti disponibili di cui n° 24 rinnovi e n°  26 nuove iscrizioni:

Sezione Grandi n.   8 posti per i nati dal 1.1.2010 al 31.12.2010
Sezione Medi             n.   8 posti per i nati dal 1.1.2011al 31.8.2011
Sezione Piccoli n.   8  posti per i nati dal 1.9.2011 al 27.04.2012

E                 n.   2 posti per i nati dal 28/04/2012 al 31/05/2012 per i quali è prevista l’iscrizione dal 
28/4/2012 fino al 31/5/2012

NIDO D’INFANZIA “RAGGIO DI SOLE” CORTONA
n° 24 posti disponibili di cui n° 12 rinnovi e n°  12 nuove iscrizioni:

Sezione Mista MG n.   5 posti per i nati dal 1.1.2010 al 28.2.2011
PM n.    6 posti per i nati dal 1.3.2011 al 27.4.2012

e                  n. 1  posto per i nati dal 28.4.2012 al 31.5.2012 per i quali è prevista l’iscrizione dal 
28/4/2012 fino al 31/5/2012

NIDO D’INFANZIA “AQUILONE” TERONTOLA 
n. 21 posti disponibili per bambini 12/36 mesi di cui n. 6 rinnovi e 15 nuove iscrizioni

Sezione Mista MG n. 6 posti per i nati dal 01/01/2010 al 28/2/2011
PM n. 9  posti per i nati dal 01/03/2011 al 31/08/2011

1. L’amministrazione comunale inoltre per gli eventuali utenti in lista di attesa ai nidi comunali può riservare, 
qualora ne ravvisi la necessità e nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie:

 
- presso il Nido privato accreditato “Margherita”, con sede in Via Falcone e Borsellino 5 a Camucia, tramite 

stipula di apposita convenzione, la riserva di posti, come di seguito indicato, a favore degli utenti  in lista di 
attesa per l’ammissione ai nidi d’Infanzia comunali: 
n. 5 posti disponibili per bambini 12/36 mesi di cui n. 1 rinnovo e n. 4 nuove ammissioni così ripartite:
n. 2 posti per i nati dal 01/01/2011 al 31/08/2011 
n. 2 posti per i nati dal 01/01/2010 al 31/12/2010 

2. Le domande di iscrizione devono essere redatte su appositi moduli disponibili presso l’Ufficio Servizi Scolastici  
Educativi  –  Piazza  Alfieri  3,  52044  Cortona  –  e  scaricabili  dal  sito  del  Comune  di  Cortona 
www.comunedicortona.it link  Bandi.  Le  domande  di  iscrizione  devono  pervenire  perentoriamente  all’Ufficio 
Protocollo del Comune di Cortona entro le ore 12,30 del 27 Aprile 2012 e, per i nati  dal 28/4/2012 al 31/5/2012, 
entro le ore 12,30 del  31/5/2012 .
Le domande devono essere firmate in calce, a pena di nullità, da uno dei genitori del bambino per cui si richiede 
l’iscrizione o da colui che ne esercita la tutela legale. La sottoscrizione della domanda  e delle allegate dichiarazioni  
sostitutive di certificazioni e di atto di notorietà non sono soggette ad autenticazione. Qualora la firma in calce alle  
dichiarazioni  rese ai  sensi degli  artt.  46 e 47 del  D.P.R. 445/2000 non sia apposta in presenza del dipendente 
addetto  al  ricevimento,  il  sottoscrittore  deve  allegare  alle  proprie  dichiarazioni  la  fotocopia  di  un  proprio  
documento di identità in corso di validità.

http://www.comunedicortona.it/
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