
         Comune di Monte Castello di Vibio 
         Provincia di Perugia

Si informano gli utenti interessati che sono aperte le iscrizioni per l'anno scolastico 
2021/2022 ( periodo da ottobre 2021 a giugno 2022)  al servizio “Polo scolastico 0-6 
anni”.  Il  servizio è rivolto ai bambine/i   a  partire da 1 anno di età, dal lunedì al 
venerdì, con il seguente orario:
a) 8,00 – 12,00 senza somministrazione del pranzo;
b) 8,00 – 14,00 con somministrazione del pranzo.
Sarà  presente  un'educatrice  professionale  in  possesso  dei  requisisti  previsti 
dall'attuale  L.R. n.  30/2005.   La quota di  compartecipazione  mensile  dovuta per 
ciascuna/o bambina/o iscritta/o  è stabilita in € 120,00  per i residenti ed € 140,00 per 
i non residenti da corrispondere anticipatamente.
Per usufruire dei pasti sarà, altresì necessario pagare una quota fissa pari ad € 23,92, 
oltre ad € 2,15 per ciascun pasto fruito, come avviene per la scuola dell'infanzia.
L'importo complessivo relativo alla mensa dovrà essere corrisposto entro i primi 10 
giorni del mese successivo a quello di riferimento.

Posti disponibili 8: I posti verranno assegnati sulla base dei punteggi assegnati,  ai 
sensi  del  vigente  regolamento  comunale  relativo  al  “  Servizio  Integrato  Polo 
scolastico 0-6 anni – Scuola dell'Infanzia  “ Rita Levi-Montalcini”, effettuando in via 
prioritaria  la  graduatoria  per  i  bambini  residenti,  poi  in  caso  di  posti  disponibili 
integrando la stessa con i bambini “domiciliati” ed infine con i bambini non residenti.

Per  usufruire  del  servizio  in  oggetto  si  rende  necessario  compilare  la  relativa 
modulistica disponibile sul  seguente sito istituzionale:
www.montecastellodivibio.gov.it/comune sotto la voce modulistica

Tale  modulistica  dovrà  essere  consegnata  all’Ufficio  Protocollo  del  Comune  di 
Monte Castello di Vibio, entro e non oltre il 12/10/2021.
Per eventuali chiarimenti e/o informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Servizi 
Scolastici del Comune di Monte Castello di Vibio nei giorni di apertura al pubblico 
oppure telefonando ai numeri 075/8780217. 

Monte Castello di Vibio, 05/10/2021
 Il responsabile dell'area Amministrativa

Dr.ssa Maria Grazia Orsini

AVVISO
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