Assessorato alla
Pubblica Istruzione

Iscrizioni anno 2020/2021
Care Famiglie,
sono aperte le iscrizioni all'Asilo nido comunale "Iqbal Masih" per l'anno educa�vo 2020/2021. Pur consapevoli che la situazione
di emergenza sanitaria in corso potrebbe avere degli eﬀe� anche sull'organizzazione dei servizi per il prossimo anno educa�vo,
i tempi tecnici per la formazione della graduatoria di accesso al nido ci impongono di aprire le iscrizioni all'asilo nido, così da
consen�re al gestore, la Coop. Sociale Koiné, di avere in tempo u�le le domande e di dare le risposte alle famiglie.
Il Comune di Vedano al Lambro informa preven�vamente le famiglie interessate che, in base all'evoluzione della situazione
sanitaria potrebbero esserci delle modiﬁche all'ar�colazione e alle modalità di ges�one del servizio. Sarà nostra cura comunicare
tempes�vamente alle famiglie tu�e le informazioni sulle modalità organizza�ve del servizio. In questa emergenza sanitaria
l'a�enzione al rispe�o di tu�e le misure igienico-sanitario necessarie per garan�re la sicurezza del servizio sarà una priorità
assoluta. L'iscrizione sarà possibile esclusivamente on line sul portale della Coop. Sociale Koiné dove troverete le informazioni
e la modulis�ca necessaria per presentare la domanda:

h�ps://www.koinecoopsociale.it/iscrizioni-asili-nido-2020-21/
Link u�li:
FORM PER L'ISCRIZIONE ONLINE: h�ps://�nyurl.com/yxxl8oua
Documentazione da visionare, leggere e acce�are prima dell'iscrizione:
- PRESENTAZIONE DEL NIDO: h�ps://�nyurl.com/tk9vdj5 (prendere in visione)
- REGOLAMENTO: h�ps://�nyurl.com/w6aubar (prendere in visione)
- CARTA DEL SERVIZIO: h�ps://�nyurl.com/uenfmh5 (prendere in visione)
- DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA: h�ps://�nyurl.com/rtenars (prendere visione, compilare e caricare il modulo nell'upload)
- INFORMATIVA: h�ps://�nyurl.com/vsv9qej (prendere visione, compilare e caricare il modulo nell'upload)
La presentazione della domanda avviene a�raverso il caricamento dei modelli dal seguente link:
UPLOAD VEDANO: h�ps://�nyurl.com/sddrn4z
Speciﬁcando nome e cognome del bambino/a. Anche la dichiarazione ISEE, se inserita nella domanda di iscrizione, va caricata.
Una volta eﬀe�uata l'iscrizione riceverete, dall'indirizzo Kadmin365, un'email di conferma con il NUMERO di pra�ca.
Ai ﬁni della tutela della privacy tale numero, insieme alle iniziali di Cognome e Nome del bambino, sarà l'iden�ﬁca�vo
nella graduatoria.
Per info: Elisabe�a (Asilo Nido) martedì e giovedì dalle 10.00 alle 12.00 al 348 6286491
Ca�a Lissoni (Uﬃcio Pubblica Istruzione) 039 2486342
Responsabile: do�. Salvatore Ragadali (Responsabile Aﬀari Generali)
L'Assessore
Selene Dirupa�

