
 

 

ISCRIZIONI ALL’ASILO NIDO COMUNALE “Cip & Ciop” 

Con la presente si informa che dall'1 al 31 Marzo 2018 sono aperte le iscrizioni all’Asilo Nido 
Comunale “Cip & Ciop” di Molinella, per l’anno educativo 2018/2019. 

IL MODELLO DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E TUTTE LE INFORMAZIONI 
RELATIVE ALLE MODALITÀ DI ISCRIZIONE SARANNO REPERIBILI SUL SITO DEL 
COMUNE (www.comune.molinella.bo.it ) O PRESSO L’UFFICIO SERVIZI SCOLASTICI . 

Le domande presentate in ritardo rispetto ai termini stabiliti verranno inserite in fondo alla 
graduatoria e soddisfatte in base ai posti disponibili. 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE 

Le domande di iscrizione potranno essere presentate, nei termini sopra indicati: 

a) direttamente, da parte del genitore richiedente o consegnate da altro familiare (unitamente a 
fotocopia documento di identità del richiedente), presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P) 
del Comune di Molinella (BO) in Piazza Anselmo Martoni n. 1 a Molinella, Tel. 051- 69.06.821 - 
aperto al pubblico nei seguenti orari: 

LUNEDI’ e GIOVEDI’ dalle ore 8:00 alle ore 11:00 e 

dalle ore 15:00 alle ore 18:00 

MERCOLEDI’ 

VENERDI’, SABATO 

dalle ore 8:00 alle ore 11:00 

 

b) via posta (raccomandata A. R.) all'indirizzo sopra riportato, allegando copia del documento di 
identità del richiedente; 

c) via PEC all'indirizzo comune.molinella@cert.provincia.bo.it, firmate e scansionate con allegata 
fotocopia documento di identità del richiedente, oppure firmate digitalmente. 

Chi ritiene di poter ottenere una retta personalizzata al servizio di asilo nido in relazione alla 
situazione economica del proprio nucleo familiare, dovrà dichiarare nella domanda il valore 
dell'ISEE del nucleo familiare e allegare DSU, con riferimento al DPCM 159/2013 (nuova 
normativa ISEE). 

oppure 

- nel caso non ne siano ancora in possesso potranno presentare, entro e non oltre sabato 7 aprile 
2018, ad integrazione della domanda, la ricevuta di presentazione della D.S.U. sopra menzionata o 



gli estremi dell'attestazione ISEE già rilasciata, al fine di poter procedere al calcolo della retta 
personalizzata entro la metà del mese di aprile come previsto dal Regolamento. 

INFORMAZIONE SUI SERVIZI 

 

L’asilo nido è un servizio educativo per la prima infanzia, istituito dal Comune per i bambini in età 
compresa fra i 6 mesi e i 36 mesi. 

L’Asilo Nido “Cip & Ciop” del Comune di Molinella si trova in via Don Minzoni n. 1 a Molinella  

L’orario di funzionamento delle sezioni a tempo pieno è dalle ore 7:30 alle ore 16,30, posticipabile 
alle ore 18:00 per le famiglie che ne facciano specifica richiesta e che dimostrino di averne 
necessità per motivi di lavoro. L’orario delle sezioni part-time è dalle 7:30 alle ore 13:30. 

OBBLIGO VACCINALE 

 

L’iscrizione e frequenza all’asilo nido Comunale “Cip e Ciop”, sono subordinati all’assolvimento 
degli obblighi vaccinali previsti dalla normativa vigente. 

OPEN DAY 

 

L’asilo Nido Comunale “Cip & Ciop” sarà aperto sabato 10 Marzo 2018 dalle ore 10:00 alle ore 
12:00 per visitare la struttura e chiedere ulteriori informazioni. 

 

 

Molinella, Febbraio 2018 

 IL DIRIGENTE 3° AREA  

       Servizi alla Persona 

          (Tullini Marco) 


