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COMUNICATO STAMPA

Anno educativo 2018/2019
Domande per iscrizione nidi d’infanzia
Le iscrizioni per l’accesso ai nidi d’infanzia gestiti dall’Amministrazione comunale, Il Germoglio e
L’Aquilone, si raccoglieranno da giovedì 1° fino a mercoledì 28 febbraio 2018 e così pure anche quelle
per ottenere eventuali contributi per sostenere la frequenza ai nidi privati accreditati dal Comune di
Pordenone. L’ammissione al servizio dei nidi d’infanzia è rivolto alle bambine e ai bambini di età
compresa tra i tre mesi ed i tre anni, tuttavia sarà possibile presentare la domanda anche per quelli che si
prevede potranno nascere entro il 31 maggio 2018 .
Le domande vanno redatte sui moduli scaricabili dal sito del Comune (www.comune.pordenone.it/infanzia),
ma si possono ritirare anche all’URP in piazzetta Calderari sede del Municipio e all’ufficio Nidi e Infanzia in
piazza della Motta. Dovranno essere allegati la dichiarazione sostitutiva di certificazione, la certificazione
ISEE, documentazioni relativa alle vaccinazioni, permessi di soggiorno per i cittadini non appartenenti all’UE
copia della carta identità del richiedente. Sul sito web sono illustrati i dettagli sugli orari, le tariffe e i costi
del servizio.
Potranno essere inoltrate all’ufficio competente con raccomandata A/R all’indirizzo Comune di Pordenone
- Corso Vittorio Emanuele II, n.64 o a mezzo PEC all’indirizzo comune.pordenone@certgov.fvg.it. In
alternativa potranno essere consegnate a mano al medesimo ufficio aperto dal lunedì al venerdì dalle 10 alle
12.45 e il lunedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30. Per agevolare l’utenza è prevista un’ ulteriore
possibilità; il martedì dalle 14 alle 16.30 previo appuntamento da richiedere all’URP allo 0434392245.
Il nido è un luogo di vita quotidiana, - commenta il consigliere delegato all’istruzione e alle politiche
giovanili Alessandro Basso - dove si acquisiscono esperienze e si instaurano relazioni ricche e
significative di gioco e di apprendimento sotto la guida di educatori competenti. E per riformare e
migliorare questo servizio a favore dei nostri cittadini, - prosegue l’esponente della Giunta presieduta dal
sindaco Alessandro Ciriani - nel 2016 abbiamo approvato il nuovo regolamento dei Servizi educativi per la
prima infanzia introducendo il cosiddetto “quoziente Pordenone”. Prevede riduzioni delle rette finalizzate
a sostenere quei nuclei familiari in cui il bambino che frequenta il nido d’infanzia comunale sia orfano o
riconosciuto da un solo genitore, altre agevolazioni sono state pensate per supportare le coppie giovani, per
sostenere i nuclei familiari numerosi e quelli con figlio portatore di handicap ed anche nel caso in cui ci
siano più fratelli che frequentano il nido”.
Ecco cosa offre il servizio nido. Circa 100 posti in ambienti sicuri e stimolanti con attività di gioco,
laboratori di pittura e di manipolazione, giochi di movimento, narrazioni, dal gioco “far finta di…” al
laboratorio di musica e naturalmente spazi per il riposo. Attività che rientrano in un progetto pedagogico
attento al singolo bambino e ai gruppi curate da competenti figure professionali. Particolare cura è rivolta
all’alimentazione con l’uso di prodotti biologici e locali.

Per far conoscere queste ed altre attività - conclude il consigliere delegato Basso - i genitori sono invitati
a visitare i due nidi; il Germoglio in via Auronzo sarà aperto sabato 17 febbraio dalle 9 alle 12 e l’Aquilone
in via General Cantore lunedì 19 febbraio dalle 16.30 alle 19.
Ed infine per i bambini la cui data di nascita presunta è prevista entro il 31 dicembre 2018 le domande
potranno essere presentate da lunedì 3 settembre a venerdì 30 settembre 2018.
Pordenone 29.01.2018
Uff Stampa: edoardo fabris e-mail; edoardo.fabris@comune.pordenone.it

tel. 0434 392223

cell. 331 7018956

