DOMANDAannodieducativo
AMMISSIONE al NIDO
Il/la sottoscritto/a

nato/a

residente a

via

telefono

e-mail

il   /  /
n.

INOLTRA FORMALE DOMANDA
affinchè suo/a figlio/a
nato/a		

il   /  /

Venga ammesso/a al Nido “Mago Magù”, dal mese di settembre al mese di luglio, con orario di apertura
giornaliera:
tempo pieno

08.30-16.15

part-time al mattino

08.30-13.15

part-time al pomeriggio 12.30-16.15
Richiedo l’iscrizione al servizio: (l’attivazione di tali servizi è subordinata al raggiungimento di un numero
minimo di richieste, pertanto tali servizio potrebbero non essere garantiti)
anticipo

07.30-08.30

posticipo

16.15-18.00

Il sottoscritto fa richiesta d’iscrizione come:
residente a Pedrengo
non residente
aziendale
Data   /  /
FIRMA

✂

In data   /  /
si è ricevuta la richiesta d’iscrizione al nido di

FIRMA

SCHEDA RELATIVA AL PUNTEGGIO PER L’AMMISSIONE ALL’ASILO NIDO
(da compilare solo se si è residenti nel Comune di Pedrengo)
Punteggio da
compilarsi a cura
della famiglia

SITUAZIONI DI PRIORITÀ
Bambini portatori di handicap
Bambini in particolari situazioni segnalate dai servizi sociali
Residenza a Pedrengo
Richiesta del tempo pieno
NUCLEO FAMIGLIARE MONOPARENTALE
1) Nucleo famigliare con un solo genitore presente per decesso,
non riconoscimento, stato di detenzione, emigrazione all’estero
2) Nucleo famigliare con un solo genitore presente per divorzio,
separazione legale o di fatto (documentata), non convivenza
SITUAZIONE LAVORATIVA DEI GENITORI
3) Padre lavoratore a tempo pieno
4) Padre lavoratore part-time
5) Madre lavoratrice a tempo pieno
6) Madre lavoratrice part-time
CONVIVENTI BISOGNOSI DI ASSISTENZA
7) Convivenza di un anziano non autosufficiente o disabile grave nel
nucleo famigliare, con invalidità superiore al 67% (documentata)

priorità
priorità
priorità
priorità

5 punti
4 punti

5 punti
3 punti
5 punti
3 punti

3 punti

SITUAZIONE FIGLI
8) Numero figli, in età prescolare (0-5 anni),
presenti nel nucleo famigliare del minore
9) Iscrizione di bambini gemelli (il punteggio al punto 7 è calcolato
solo in presenza di altri figli oltre i gemelli)
10) Presenza al nido di un fratello
11) Presenza in graduatoria anno precedente senza assegnazione
del posto

1 punto per
ogni figlio
escluso il
minore da
iscrivere
5 punti
3 punti
1 punto

TOTALE PUNTI
La cooperativa si riserva di chiedere documentazioni per verificare la veridicità della dichiarazione.

✂

ASILO NIDO MAGO MAGÙ
Via Giorgio La Pira, 2 • 24066 Pedrengo • cell. 328.9859438 • nidomagomagu@coopnamaste.it

