
Città di Bollate
Città Metropolitana di Milano

Settore Servizi Sociali, Educativi e Prima Infanzia

 
MODALITA' PRESENTAZIONE 
DOMANDA  DI ISCRIZIONE

CENTRO PRIMA INFANZIA GIOCOTANTO
ANNO EDUCATIVO 2022/2023

Le domande per l'anno educativo 2022/2023 potranno essere presentate 

dal 1 giugno 2022 al 15 maggio 2023
esclusivamente on-line 

Possono essere iscritti i bambini nati dal 01/01/2020

Per  la  compilazione  della  domanda  il  genitore/tutore  dovrà  accedere  al  sito   https://bollate.ecivis.it all'area
iscrizione ed effettuare l'accesso con SPID .

La domanda potrà essere presentata solo dal genitore convivente con il bambino, qualora i due
genitori avessero residenza anagrafica diversa.
Nel periodo di apertura delle iscrizioni coloro che non possono accedere alla procedura on line potranno
richiedere  assistenza  prenotando  un appuntamento telefonico all'Ufficio Servizi Prima Infanzia, negli orari
indicati in fondo a questa comunicazione.

Per la compilazione del modulo di iscrizione sono richiesti:

 gli estremi del documento di identità del genitore richiedente;

 dati anagrafici, codice fiscale, recapiti telefonici di entrambi i genitori;

 dati anagrafici e codice fiscale del bambino.

Scelta modalità di frequenza: 

□ 2 volte alla settimana (orario 08.00 – 12.00- mercoledì e venerdì)
□ 3 volte alla settimana (orario 08.00 – 12.00 - lunedì, martedì, e giovedì)
□ 5 volte alla settimana (orario 08.00 – 12.00 dal lunedì al venerdì)

Il  genitore dovrà inoltre rendere dichiarazione in relazione agli  obblighi vaccinali previsti  dalla normativa
vigente  per  l'accesso  ai  servizi  prima  infanzia.  Si  ricorda  che  il  mancato  rispetto  delle  norme  relative  alle
vaccinazioni obbligatorie non consentirà la frequenza al servizio.

I  l  genitore  è  responsabile  di  ciò  che  dichiara  e  consapevole  delle  sanzioni  previste  in  caso  di  
dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000.

Dopo la ricezione della domanda, la coordinatrice del servizio provvederà a contattare la famiglia per un primo
colloquio conoscitivo.

Gli inserimenti avverranno nel rispetto dell’ordine di presentazione delle domande, con priorità ai bambini con età
anagrafica maggiore. Si precisa che al momento dell’inserimento il bambino dovrà aver compiuto i 12 mesi. 
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Verranno inoltre prese in considerazione necessità di  inserimento prioritario  per eventuali  situazioni di  fragilità
familiare o di condizioni di salute del bambino.

Nel caso di  accettazione del posto,  previa comunicazione e-mail da parte dell'ufficio prima infanzia, verrà data
possibilità  di  presentare richiesta  di  riduzione tariffaria  accedendo al  sito   https://bollate.ecivis.it allegando la
certificazione ISEE in corso di validità. La richiesta di riduzione tariffaria potrà essere presentata anche nel corso
dell’anno educativo; la tariffa agevolata verrà applicata dal mese successivo alla presentazione.

Per ulteriori chiarimenti è possibile rivolgersi a:

SERVIZI EDUCATIVI E PRIMA INFANZIA

Comune di Bollate

tel. 02.350.05.487/332 

dal lunedì al venerdì 8.30 – 12.30 

e-mail: serviziprimainfanzia@comune.bollate.mi.  i  t  

CENTRO PRIMA INFANZIA GIOCOTANTO
tel. 02.30.06.87.32
dal lunedì al venerdì 8.30 – 12.30
e-mail: giocotanto@comuni-insieme.mi.it
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