
ASILO NIDO COMUNALE “IL NIDO SUL CASTELLO” 

Oggi, dopo la pausa del mese di Agosto, è 
ripartito il servizio di asilo nido comunale “Il 
Nido sul Castello” , che si protrarrà a tutto il 
mese di Luglio 2019 e sarà gestito dal 
consorzio Co.m.uni.co di Borgo S.Lorenzo, 
tramite la propria consorziata Coop 
Ceccarelli di Firenzuola, che da anni svolge in 
modo ottimale un servizio così importante.
La principale novità di quest’anno riguarda in 
primo luogo l’ampliamento dell’orario a 
disposizione per le famiglie che, a parità di 
tariffe e grazie ad un contributo economico 
del fondo nazionale per l’infanzia, ci consente 
di estendere l’orario dalle 7,30 alle 16,30 nei 
giorni di lunedì, mercoledì e venerdì, mentre 
per le giornate di martedì e giovedì l’uscita è 
prevista alle ore 13,30, dopo il pranzo 
preparato come di consueto dalla nostra 
mensa interna comunale; il servizio di 
apertura del nido sarà prolungato a tutto il mese di Luglio.
Ulteriore novità riguarda l’introduzione di una nuova fascia ISEE fino a 10.500 euro e pertanto le tariffe 
saranno le seguenti:

Rammentando come il servizio di asilo nido sia una delle attività maggiormente onerose, per un Comune 
piccolo come il nostro, ma sulla quale crediamo fermamente, voglio ancora una volta evidenziare l’alto 
livello dei servizi offerti dalla nostra struttura che, come tutte le altre presenti nel territorio della 
Unione Mugello, e sottoposta al Regolamento Zonale, visionabile all’indirizzo sottostante, e al controllo e 
supporto del Coordinamento pedagogico Zonale che riunisce tutti i Comuni della nostra Unione, un 
valore aggiunto sicuramente di non poco conto.
http://www.halleyweb.com/c048018/de/attachment.php?serialDocumento=0029Y4020153G

03 Settembre 2018
IL SINDACO

ISEE €/mese asilo €/gg pasto

Fino a 10.500 150,00 3,50

da 10.500 a 15.000 170,00 4,00

Oltre 15.000 250,00 4,50

Tutti i cittadini interessati a ricevere questa Newsletter possono farne richiesta inviando una email 
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