
 

COMUNE DI OLZAI 
- UFFICIO SERVIZI SOCIALI - 

Centro Infanzia – Anno Educativo 2021/2022 

Informazioni utili ai genitori  

Chi può iscriversi 

I minori di età compresa tra i 30 mesi e i 5 anni. La domanda di iscrizione potrà essere presentata anche 

per i/le bambini/e che compiono i 30 mesi di età dopo il 31 dicembre 2021 e, comunque, entro il 31 marzo 

2022. L’ammissione alla frequenza di questi ultimi sarà disposta in base alla valutazione pedagogica 

e didattica da parte dell’équipe che stabilirà anche i tempi e le modalità di accoglienza. 

Data avvio: mercoledì 22 settembre 2021 dalle ore 8,40 alle ore 12,30. 

Durata del servizio: dal 22 settembre 2021 al 30 giugno 2022. 

Occorrente  

- acqua e merendina; 

- grembiulino; 

- scarpe comode utilizzate esclusivamente per le attività del Centro; 

- asciugamano. 

Durante l’orario completo (dalle ore 8,40 alle ore 14,30/15,00) aggiungere 

- bavaglino; 

- spazzolino da denti e dentifricio. 

Modalità di presentazione della domanda: 

Le famiglie interessate sono invitate a compilare la domanda d'iscrizione su apposito modulo prestampato, 

disponibile presso l’Ufficio Servizi Sociali e sul sito internet del Comune all’indirizzo 

www.comune.olzai.nu.it. Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione: 

˗ patto di corresponsabilità debitamente compilato e firmato; 

˗ copia del documento di identità del genitore richiedente, in corso di validità; 

La suddetta documentazione, compilata in ogni parte e debitamente sottoscritta, va consegnata 

all’Ufficio Servizi Sociali, esclusivamente in una delle seguenti modalità: 

▪ a mano; 

▪ per via telematica all’indirizzo PEC servizisociali@pec.comune.olzai.nu.it, o in alternativa 

all'indirizzo  servizisociali@comune.olzai.nu.it; 

Quota d'iscrizione e modalità di versamento 

La partecipazione al Centro prevede una quota di contribuzione a carico dei partecipanti pari ad €. 50,00 

mensili che dovrà essere corrisposta al Comune mediante versamento su: 

˗ conto corrente postale n. 12204087. 
oppure 

˗ conto corrente bancario – Codice IBAN: IT 97 L 07601 17300 000012204087; 

Il versamento dovrà essere intestato al Comune di Olzai, indicando nella causale la seguente dicitura 

“Centro infanzia – Contribuzione utenza – Mese di ________ 2021”. 

La ricevuta di avvenuto pagamento dovrà essere presentata all’Ufficio Servizi Sociali entro e non 

oltre il giorno 10 di ogni mese. 

N.B. Per il mese di settembre non è prevista alcuna contribuzione, pertanto la prima quota dovrà 

essere versata a partire dal mese di ottobre 2021.  

Informazioni 

Per maggiori informazioni rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali dal lunedì al venerdì - dalle ore 10.30 alle ore 

12.30 – tel. 0784 55001 int. 3 – mail: servizisociali@comune.olzai.nu.it. 
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