
Gentili famiglie,

L’Amministrazione Comunale di Massarosa, in collaborazione con la Regione Toscana, propone 
l'esperienza estiva per i bambini frequentanti i Nidi d'Infanzia territoriali nell'a.e. 2019/2020.

PERIODO E ORARI  Dal 15/07/20 al 14/08/20 con orario 7.40- 13.00, presso il Nido 
d'infanzia “G. Del Magro” a Massarosa  con capienza massima di 20  bambini.

 MODALITA' D'ISCRIZIONE E CRITERI D'AMMISSIONE
L'iscrizione al Centro estivo è rivolta ai bambini da 0 a 3 anni frequentanti i nidi d'infanzia  
del  territorio.  La  capienza   del  servizio  è  prevista  per  20  posti.  La  quota  di 
compartecipazione  a  carico  dell'utente  è  di  €  200,00.  Il  modulo  di  iscrizione  dovrà 
pervenire entro il  13.07.2020 all’Ufficio Protocollo dell’Ente, secondo una delle seguenti 
modalità:

– PEC:comune.massarosa@postacert.toscana.it
– consegna a mano dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13 ed il lunedì e mercoledì 

dalle ore 15.00 alle ore 17.00.                          

Io sottoscritto/a ________________________________________________________

 nato/a il_______________________a____________________  Prov._____________

 C.F.__________________________________________________________________

residente a ____________________     Via/piazza________________________N____     

Tel._________________________ e-mail_____________________________________      

 CHIEDO

       Che mio/a  figlio/a venga ammesso/a a frequentare il Centro estivo 0-3 anni 

Nome, cognome bambino/a___________________________________

Nato/a il_______________a _____________________Prov._______

In presenza di domande in numero superiore rispetto ai posti stabiliti, sarà redatta apposita  
graduatoria di accesso sulla base dei seguenti criteri di attribuzione dei punteggi. 

OGNI DICHIARAZIONE DOVRA' ESSERE DOCUMENTATA E ALLEGATA

Hanno diritto di priorità, a prescindere dall'attribuzione del punteggio, nel seguente ordine:

1 Bambini/e  diversamente  abili certificati  ai  sensi  dell'art.  4  della  L.  104/92  dal 
competente servizio A.S.L.

2 Bambini/e il cui nucleo familiare presenti una situazione socio-economica tale da essere 
di  serio pregiudizio per un sano sviluppo psico-fisico del/della  bambino/a stesso/a 
segnalate e documentate dal Servizio sociale comunale

PADRE/TUTORE
(nome/cognome)

MADRE/TUTRICE
(nome/cognome)

P SITUAZIONE OCCUPAZIONALE DEI GENITORI/TUTORI MADRE PADRE

3,5 Attività lavorativa in presenza, svolta in una fascia oraria comprensiva 
dell'orario di apertura del centro estivo

2,5 Attività  lavorativa  in  presenza,  svolta  in  una  fascia  oraria  non 
comprensiva dell'orario di apertura del centro estivo

3 Attività lavorativa svolta in modalità smart working

1 Casalingo/a  -  pensionato/a  -  lavoratore/trice  in  mobilità  - 
lavoratore/trice in cassa integrazione

2 Studente/ssa  in  regolare  corso  di  studio/frequentante  tirocinio  post-
laurea obbligatorio per l'esercizio della professione

NUCLEO  MONOGENITORIALE  (UN  SOLO  GENITORE  HA  RICONOSCIUTO  IL 
BAMBINO) 

CASISTICA
1 Per  il  genitore  maggiorenne  si  raddoppia  il  punteggio  relativo  alla  casistica  indicata  nella  

situazione occupazionale di cui sopra 
2 Per  il  genitore  minorenne  si  raddoppia  il  punteggio  relativo  alla  casistica  indicata  nella 

situazione occupazionale di cui sopra  + 1  punto
CARATTERISTICHE SOCIALI E SANITARIE DEL NUCLEO FAMILIARE

CASISTICA punti
 1 Il/la  bambino/a  è  sottoposto  ad  accertamenti  medici  finalizzati  al  rilascio  della 

certificazione art. 4 della L. 104/92
3

 2 Invalidità di un genitore pari o superiore al 74% con certificazione rilasciata dalla 
competente azienda A.S.L.

2

 3 Invalidità di entrambi i genitori, pari o superiore al 74% con certificazione rilasciata 
dalla competente azienda A.S.L. 

3

 4 Genitore con  gravi  problemi  fisici  e/o  psicologici  che  possono  pregiudicare  il 
normale accudimento del/della bambino/a certificato da medici competenti

3

 5 Fratelli o sorelle diversamente abili certificati ai sensi dell'art. 4 della L. 104/92 dal 
competente servizio A.S.L.

1

Dichiaro di aver ricevuto, e di accettare, debita informazione sulle modalità di gestione del 
servizio (orari, tariffe, criteri di ammissione) e di aver preso visione dell'informativa sul 
trattamento dei dati personali ai sensi dell'art.12 e seguenti del GDPR 2016/679

                     Luogo e data                                                    Il richiedente

                ____________________                           _________________________

mailto:comune.massarosa@postacert.toscana.it


  Provincia di Lucca 

                                               
 Servizio Scuola  
Piazza Taddei, 1

 tel.0584/979218 – 979295

Orari di apertura:  martedì dalle ore 8,30 alle ore 13,00          
                               mercoledì dalle ore 15,00 alle ore 17,00

              Ufficio del Cittadino (URP)            
 Piazza Taddei, 1
 Tel.0584/979229

Orari di apertura:  da lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00          
                            lunedì e mercoledì dalle ore 15,00 alle ore 17,00

    Ufficio Protocollo    
  Piazza Taddei, 1

             
             Orari di apertura:  da lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00          

                            lunedì e mercoledì dalle ore 15,00 alle ore 17,00

 

 
  
                                

Centro estivo 0-3 anni

“RI – PARTENZA - PRONTI, ATTENTI, VIA!”
                                           

La presente attività è co-finanziata con risorse comunali, pubbliche, disponibili nell'ambito del  
POR Obiettivo “ICO”FSE 2014/2020 -Attività B.2.1.2.A, e risorse provenienti dal  

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

  

 


