Città di Pescara
Medaglia d’oro al Merito Civile

Area “Città Vitale”
Settore Promozione della Città
NIDI D’INFANZIA COMUNALI ANNO SCOLASTICO 2020/2021
PRESENTAZIONE DOMANDE DI RIAMMISSIONE E DI NUOVA ISCRIZIONE
Il Dirigente del Settore Promozione della Città rende noto che a decorrere dal 23 giugno
2020 sono aperti i termini per la presentazione delle domande di riammissione e per le richieste di
nuova iscrizione, per l’anno scolastico 2020/2021, ai nidi d’infanzia comunali:
o nido d’infanzia “L’Aquilone” – via del Santuario 176, tel. 085/4170081 – sezione medi e
grandi
o nido d’infanzia “Raggio di Sole” – via Colle Marino 125/1, tel. 085/77855 – sezione medi
e grandi
o nido d’infanzia “Il Bruco” – via Rigopiano 90, tel. 085/4170092 – sezione piccoli, medi e
grandi
o nido d’infanzia “Il Gabbiano”– via Cecco Angiolieri, tel. 085/6922374 – sezione medi e
grandi
o nido d’infanzia “La Conchiglia” – via Vespucci, 2, tel. 085/6922987 – sezione piccoli,
medi e grandi
o nido d’infanzia “La Mimosa” – via Benedetto Croce, 98, tel. 085/6922138 – sezione medi
e grandi
I genitori che sono interessati a confermare la frequenza dei bambini già iscritti nel precedente
anno scolastico nei nidi d’infanzia comunali e quelli che intendono presentare per la prima volta la
domanda di iscrizione dovranno compilare, previa registrazione,
i rispettivi modelli
ESCLUSIVAMENTE ON LINE accedendo nella sezione SERVIZI ON LINE sul sito istituzionale
dell’ente http://www.comune.pescara.it.
RIAMMISSIONI
La domanda dovrà essere compilata dallo stesso genitore/tutore/affidatario che ha presentato la
domanda di ammissione all’anno scolastico 2019/2020.
Nella sezione SERVIZI ON LINE - SERVIZI SCOLASTICI – ASILI NIDO è possibile presentare
l’istanza previa autenticazione con identificativo utente e password. Qualora chi presenta l’istanza
non ne fosse in possesso, dovrà registrarsi preventivamente con la funzione registrazione nuovo
utente. Una volta completata la registrazione si potrà selezionare il modello CONFERMA
ISCRIZIONE AI NIDI COMUNALI.
Nell’inserimento prestare attenzione a tutti i campi obbligatori da inserire.
Le domande di riammissione non sono soggette alla redazione della graduatoria in quanto
l’inserimento è automatico essendo il proseguimento del percorso educativo già avviato.
NUOVE ISCRIZIONI
La domanda dovrà essere compilata dal genitore/tutore/affidatario dei bambini nati dal 01/01/2018
al 31/05/2020.
Nella sezione SERVIZI ON LINE - SERVIZI SCOLASTICI – ASILI NIDO è possibile presentare
l’istanza previa autenticazione con identificativo utente e password. Qualora chi presenta l’istanza
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non ne fosse in possesso, dovrà registrarsi preventivamente con la funzione registrazione nuovo
utente. Una volta completata la registrazione si potrà selezionare il modello DOMANDA DI
AMMISSIONE AI NIDI D’INFANZIA COMUNALI.
Nell’inserimento prestare attenzione ai campi obbligatori da inserire in quanto i dati che verranno
indicati saranno oggetto di attribuzione di punteggio, determinante ai fini della successiva
graduatoria.
L’ordine di presentazione delle domande non ha alcuna influenza sulla redazione delle
graduatorie.
IMPORTANTE
Si precisa che le graduatorie di ammissione e le liste di attesa verranno elaborate ed
approvate ESCLUSIVAMENTE dopo l’emanazione delle indicazioni ministeriali relative alla
riapertura nel rispetto delle misure anti COVID_19, nelle quali sarà precisato il numero
massimo dei bambini da inserire nelle strutture educative per la prima infanzia e la data di
inizio dell’anno scolastico 2020/2021.
I posti disponibili saranno assegnati in ciascun nido d’infanzia seguendo l’ordine della graduatoria
e l’ordine di preferenza indicato dagli utenti. L’ammissione al nido sarà comunicata a mezzo
lettera. Le famiglie rimaste in lista di attesa verranno progressivamente contattate in caso di
successiva disponibilità di posti.
SCADENZA
Il termine per la scadenza della presentazione delle domande di riammissione e per le
richieste di nuova iscrizione, per l’anno scolastico 2020/2021, è fissato al 24 luglio 2020.
PER INFORMAZIONI:
Ufficio Nidi d’Infanzia:

085/4283753 - pedone.cinzia@comune.pescara.it

Altri contatti :

085/4283751 - frigieri.eva@comune.pescara.it
085/4283253 – basciano.laura@comune.pescara.it
085/4283645 – latassa.rosaria@comune.pescara.it

Responsabile del Servizio: 085/4283254 – dipaolo.enrica@comune.pescara.it
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