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Le domande andranno compilate solo online, entro il 27 maggio. Open day nelle strutture di Figline e Incisa
ad aprile e maggio
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Resteranno aperte dal 15 aprile al 27 maggio le domande di partecipazione al bando per la formazione
della graduatoria degli ammessi ai nidi comunali di Figline e Incisa, per l’anno educativo 2019/20. Le
domande d’iscrizione (che riguardano la fascia 3-36 mesi) dovranno essere compilate esclusivamente online
a partire dal 15 aprile e fino al 27 maggio 2019 e saranno accessibili sul sito istituzionale www.comunefiv.it.
In caso di necessità, i genitori potranno recarsi presso gli sportelli FacileFiv del Comune per chiedere
aiuto nella compilazione online della domanda d’iscrizione. Ecco gli orari di apertura: a Figline (in piazza IV
novembre, 3) dal lunedì al venerdì dalle 8,45-13,30, il martedì anche dalle 15,30 alle 18,30 e il giovedì anche
dalle 15,30 alle 19,30; a Incisa (in piazza del Municipio 5) dal lunedì al venerdì dalle 8,45-13,30, il martedì e il
giovedì anche dalle 15,30 alle 18,30.
Inoltre, in occasione dell’apertura del bando di iscrizione, i genitori potranno conoscere le educatrici
e i servizi per la prima infanzia visitando le tre strutture comunali durante gli open day organizzati ad
aprile e maggio.
Nel dettaglio il “Chicchirullo’” (piazza Malgrat de Mar, Incisa) sarà aperto al pubblico lunedì 29 aprile e
lunedì 13 maggio dalle 17,30 alle 19; “Il trenino” (via Don Mazzolari 3, Figline) martedì 30 aprile e mercoledì
15 maggio dalle 17,30 alle 19; la “Girandola” (piazza Antonietta, in località Stecco) sabato 4 maggio dalle 10
alle 12 e giovedì 9 maggio dalle 17,30 alle 19,30.
Si ricorda che quest’anno i posti totali a disposizione nei tre nidi comunali sono 61 e che le
graduatorie definitive degli ammessi saranno pubblicate a giugno.
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