ASILO NIDO GRATUITO
PER FAMIGLIE CON REDDITO ISEE INFERIORE A 15mila EURO
Cari genitori,
Anche quest’anno l’amministrazione comunale rivolge la propria attenzione alle famiglie con
particolare riguardo alle attività ed ai servizi per l’infanzia.
Tra queste attività riveste singolare rilevanza quella indirizzata ai bambini e alle bambine

dai 4 mesi ai 3 anni e alle loro famiglie con il servizio educativo dell’Asilo nido comunale.
Condividendo le affermazioni di molti pedagogisti che ritengono che l’asilo nido sia una fase
importante nello sviluppo dei bambini e facendo tesoro delle esperienze che confermano
l’importanza dell’asilo nido nel sostegno del ruolo genitoriale, la giunta municipale ha deciso di
intraprendere nuove iniziative volte ad ampliare l’offerta e favorire l’inserimento dei bambini
di nuclei familiari che possono trovarsi in momenti di difficoltà economica.
È risaputo, infatti, che, rispetto alla media nazionale, sono pochi i bambini che frequentano
l’asilo nido e spesso le ragioni vanno sicuramente cercate nei costi alti e nelle agevolazioni fiscali
irrisorie, che non incoraggiano le famiglie ad affrontare una spesa in più.
Anticipando provvedimenti che sono stati annunciati dal governo nazionale e che potranno
trovare attuazione solamente nei prossimi anni, il Comune di Ravanusa, da quest’anno, consentirà
l’iscrizione e la frequenza gratuita presso l’Asilo Nido di contrada Monterosso per tutte quelle
famiglie che avranno un reddito ISEE inferiore a 15mila euro.
Per tali ragioni vi invitiamo a consultare la pagina web dedicata sul sito online del Comune di
Ravanusa

all’indirizzo

http://www.comune.ravanusa.ag.it/index.php/eventi-e-manifestazioni/296-

iscrizione-asilo-nido-2019

ed iscrivere il vostro bambino o bambina all’Asilo nido Comunale

inviando il modello debitamente

compilato all’indirizzo nido2019@comune.ravanusa.ag.it o

depositando lo stesso modello all’ufficio protocollo di Via Roma 3, presso il Palazzo municipale,
entro e non oltre il 26 settembre 2019.
Faremo in modo di garantire a tutti i richiedenti l'inserimento al nido d’infanzia.
Disponibili a ricevere qualunque suggerimento vogliate darci, l’occasione è gradita per porgere
cordiali saluti.
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