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ISCRIZIONI
ALL’ASILO NIDO COMUNALE

SAN PIETRO ALL’OLMO (VIA MARCONI 7)
anno educativo 2021/2022

SI RENDE NOTO
che dal dal 1° al 28 Aprile 2021 sono aperte le iscrizioni 

per i bambini che frequenteranno l’Asilo Nido Comunale di San Pietro all’Olmo 

il bando è rivolto ai bambini nati dal 01.01.2019 al 31.01.2021

Per i bambini che compiranno 24 mesi entro il 31 agosto 2021 (nati dal 01/01/2019 al 31/08/2019) potrà essere 
presentata domanda anche per la Sezione Primavera di Via Imbriani. L’accettazione per una delle due graduatorie 
comporterà la cancellazione dall’altra. Non saranno ammessi passaggi dall’asilo nido alla sezione primavera nel corso 
dell’anno educativo.

Le domande dovranno essere trasmesse via email all’Ufficio Protocollo del Comune 
entro e non oltre le ore 12.00 del 28/04/2021, al seguente indrizzo di posta elettronica: 

protocollo@comune.cornaredo.mi.it

In caso di effettiva difficoltà nell’invio via email della domanda e dei relativi allegati, è possibile fissare 
un appuntamento c/o l’Ufficio Protocollo per la consegna a mano, telefonando allo 02 93263248/207.

I moduli di iscrizione sono disponibili o scaricabili dal sito del Comune www.comune.cornaredo.mi.it. In alternativa, 
qualora davvero indispensabile, è possibile ritirare la modulistica di partecipazione al bando previo appuntamento 
telefonico allo 02 93263217 c/o l’Ufficio Istruzione (P.zza Libertà - Palazzo della Filanda).

Le domande di iscrizione presentate e non accolte per l’anno educativo 2020/21 non saranno prese in considerazione 
ai fini del presente bando. Qualora fosse interesse del/i genitore/i iscrivere il bambino per l’anno educativo 2021/22, 
è necessario produrre una nuova domanda. Le graduatorie verranno pubblicate all’Albo Pretorio on-line del sito 
comunale. Le iscrizioni pervenute oltre il termine sopra indicato saranno inserite d’ufficio in una lista d’attesa secondo 
i seguenti criteri: a) residenza del nucleo familiare a Cornaredo; b) ordine di presentazione della domanda.

Le riduzioni della retta di frequenza in base all’ISEE saranno concesse solo ai residenti nel Comune di Cornaredo.

Nella impossibilità di organizzare un “open day” in presenza, a causa del protrarsi 
dell’emergenza sanitaria, l’equipe educativa ha preparato un video illustrativo che verrà 
pubblicato sul sito comunale, visibile liberamente dai genitori interessati. 
È possibile, inoltre, concordare un appuntamento sulla piattaforma zoom con la 
coordinatrice dell’asilo nido, Dott.ssa Valeria Luraschi, inviando una mail a
asilonido@comune.cornaredo.mi.it

Per ulteriori informazioni:
Ufficio Istruzione del Comune Tel. 02 93263217-221 / Asilo Nido Tel. 02 93263260

Il Sindaco
Yuri Santagostino

L’ Assessore all’Istruzione
Jacopo Perazzoli


