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Prot. 3064
                                                                                  Calci, 29/03/2023

   Ai Genitori dei bambini in età compresa 
nella fascia di Nido d’Infanzia 

                       Loro Indirizzi

OGGETTO: Iscrizione Nido d’Infanzia “Il Linchetto” per l’anno educativo 2023/2024. 

Si informano i genitori dei bambini  di età compresa nella fascia del Nido d’Infanzia (3 mesi –
3 anni), residenti in questo Comune, che possono essere presentate le domande per l’iscrizione al Nido
d’Infanzia  “Il  Linchetto” con  sede  a  La  Gabella  –  Calci, per  l’a.e.  2023/2024.  Il  bando  è  in
pubblicazione dal 29.03.23. 

Le tariffe e le agevolazioni sulle rette sono indicate sul retro della presente lettera.

La  domanda  deve  essere  presentata  entro  le  ore  13:00  del    28   Aprile  2023  ,  utilizzando
l’apposito modulo scaricabile  al  seguente indirizzo web  www.comune.calci.pi.it (Uffici /Scuola e
Cultura/Nido di Infanzia) oppure ritirare copia cartacea presso l’Ufficio Scuola – URP del Comune,
con una delle seguenti modalità.

1) tramite e-mail ai seguenti indirizzi: protocollo@comune.calci.pi.it oppure dal proprio indirizzo Pec
alla  Pec  del  Comune:  protocollo@pec.comune.calci.pi.it,  indicando  in  oggetto  “RICHIESTA
ISCRIZIONE AL NIDO D’INFANZIA  A.E.  2023/2024” con  allegata  copia  del  documento  di
identità valido, del richiedente;

2) Consegna a mano presso Ufficio Protocollo del Comune.

Per i bambini già utenti del nido, è sufficiente compilare la domanda nelle sole parti indicate
nella stessa e presentarla sempre entro   i  l   28   Aprile   2023  .  

Il presente bando è reperibile sul sito del Comune di Calci  www.comune.calci.pi.it (Uffici
/Scuola e Cultura/Nido di Infanzia). Per informazioni scrivere a serviziscolastici@comune.calci.pi.it
o telefonare ai seguenti numeri 050939556 – 572.

Cordiali saluti

F.to IL RESPONSABILE DEL SETTORE 3
              Dott.ssa Ilaria Orsucci
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TARIFFE

 Tempo ridotto (dalle ore 7,30 alle ore 13,30) incluso il pasto € 400,00
 Tempo normale  (dalle ore 7,30 alle ore 16,30) incluso il pasto  € 500,00

Le tariffe comprendono:

- la quota di iscrizione;
- il pasto;
- il materiale sanitario per l’igiene dei bambini.

Sulle tariffe sopra esposte, per i residenti in Calci, saranno applicate le seguenti:

- AGEVOLAZIONI ECONOMICHE  

Valore ISEE Agevolazioni sulla retta mensile
00,00 - 7.500,00 36,00%

7,501,00 - 12.500,00 31,00%

12.501,00 - 16.500, 00 28,00%

16.501,00 - 19.000,00 22,00%

19.001,00 - 22.000, 00 18,00%

22.001,00 - 25.000,00 16,00%

25.001,00 - 27.500, 00 10,00%

27.501,00 - 30.000,00 7,50%

oltre 30.000,00 0%

- Per il secondo figlio sarà applicata una riduzione percentuale del 10% in più rispetto a quella
spettante per il primo figlio, sulla retta mensilmente dovuta.

- Dal terzo figlio in poi, spetta un’ulteriore riduzione percentuale del 10% in più rispetto a quella
spettante per il secondo figlio;

Per la determinazione dell’agevolazione in favore degli utenti del servizio, si terrà altresì conto
dell’indicatore  di  benessere  che  dovrà  essere  compilato  all’interno  della  domanda  di
frequenza/ammissione.

Sulle  dichiarazioni  ISEE e sull’INDICATORE DI BENESSERE saranno effettuati  i  controlli
come previsto dal regolamento approvato con deliberazione di C.C. N. 41 del 29.11.18.
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