
COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI 

SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA 

Bando per l'ammissione anno educativo 2021/2022 

Per l'anno educativo 2021/2022 sono requisiti di ammissione ai Servizi educativi per la 
prima infanzia di Terranuova Bracciolini: 
1. essere bambine/i residenti nel Comune; 
2. avere nel mese di avvio del Servizio (settembre 2021) un’età compresa tra 10 mesi e 

tre anni (nati dal 01/01/2019 al 30/11/2020 - art. 5, comma 1, del Regolamento 
Comunale); 

3. essere in regola con le vaccinazioni secondo le disposizioni della legge vigente (art. 5, 
comma 4, del Regolamento Comunale). 

Le domande per l’iscrizione ai Servizi educativi per la prima infanzia dovranno essere 
presentate in modalità cartacea all’Ufficio Protocollo del Comune di Terranuova Bracciolini 
o inviate al seguente indirizzo di PEC protocollo.terranuovabracciolini@cert.legalmail.it                                        

entro le ore 13:00 del 31 maggio 2021. 
 
Le sezioni saranno formate tenendo conto: 
A. del punteggio ottenuto in graduatoria; 
B. della data di nascita della/del bambina/o; 
C. dei posti disponibili nelle sezioni il cui numero e tipologia potrebbe cambiare a seguito 

delle emanazione delle eventuali norme ministeriali e regionali tali da garantire la 
prevenzione del contagio da Covid 19.  

Per le specifiche informazioni sulle modalità organizzative dei Servizi è possibile 
consultare la pagina dedicata sul sito web del Comune di Terranuova Bracciolini  
https://www.comune.terranuova-bracciolini.ar.it/contenuti/39489/asili-d-infanzia 

 

A parità di punteggio sarà considerato il criterio anagrafico, attribuendo la priorità di 
ammissione al bambino/a di età maggiore. 
Non sarà necessario presentare una nuova domanda di iscrizione per coloro che già 
frequentano il Servizio. 
I bambini e le bambine che NON hanno il requisito di ammissione di cui al precedente 
punto 2 (avere 10 mesi di età nel mese di avvio del Servizio - settembre 2021) potranno 
comunque presentare domanda entro il termine del 31 maggio 2021 e saranno collocati 
fuori dalla graduatoria tenendo conto principalmente del criterio anagrafico, partendo 
dall’età maggiore e successivamente del punteggio acquisito. La loro ammissione sarà 
subordinata ai posti rimasti eventualmente disponibili nei mesi di maturazione del 
requisito, una volta esaurita la graduatoria di cui alla precedente lettera A. 

********************** 
Il modulo di iscrizione per fare la domanda è: 

• scaricabile dalla pagina dedicata al Nido sul sito web del Comune (all’indirizzo 
sopra indicato)  nella sezione dedicata agli “allegati”. 

disponibile presso l’Ufficio di Coordinamento Pedagogico in via Adige 1 
(all’interno del C.I.A.F collocato nel plesso scolastico Giovanni XXIII sotto la 
scuola secondaria). 

Per informazioni o appuntamenti chiamare tutti i giorni dalle 9:00 alle 13:00 
Stefania Pellegrini  055/9194786 oppure 3392926281 

Mail: stefania.pellegrini@comune.terranuova-bracciolini.ar.it
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