
COMUNE  DI  TARANTO
LA DIREZIONE PUBBLICA ISTRUZIONE BIBLIOTECA SERVIZI DEMOGRAGFICI 

SERVIZI ISTITUZIONALI 
    

RENDE NOTO
Che dal 10 giugno 2020 al 23 giugno 2020 sono aperte le iscrizioni per l'a.s.2020/21, alla frequenza negli
Asili  nido comunali  per i  soli  minori  Riconfermati  (coloro che hanno frequentato l'asilo nido nell'anno
scolastico 2019-2020)
I modelli di domanda per la riconferma  sono disponibili  sul  sito del Comune di Taranto :

                                             www.comune.taranto.it
La domanda dovrà essere presenta esclusivamente on line all’indirizzo mail dell'asilo nido frequentato
dal minore.

Si riportano di seguito gli indirizzi mail degli asili nido, e di seguito elencati:

Asilo Nido Indirizzo Email

ARCOBALENO       Via Fr. Rosselli m.conte@comune.taranto.it

B. CIARI Via Cagliari m.conte@comune.taranto.it

BABY CLUB Via delle Cheradi asilonidobabyclub@comune.taranto.it

FANTASIA Via lago di Vivarone g.deflorio@comune.taranto.it

LE MIMOSE Via Acton g.deflorio@comune.taranto.it

MAGICONDO Via Lago d’Arvo a.friuli@comune.taranto.it

ZERO – TRE Via Abruzzo a.friuli@comune.taranto.it

MADONNA DI FATIMA Via Madonna di Fatima p.zaccheo@comune.taranto.it

DEL VASTO Scesa Vasto segreteriaistruzione@comune.taranto.it

Si  precisa  che  stante  la  situazione  di  emergenza  pandemica,  ad  oggi  presente  sull'intero  territorio
nazionale  , le iscrizioni dei minori nuovi iscritti  negli Asili nido Comunali  per l'anno scolastico
2020/2021    sono rinviate a data da destinarsi,    in attesa di  conoscere le  specifiche disposizioni
legislative che verranno adottate dal Governo, nonché il numero effettivo dei bambini ammessi al servizio
e le  eventuali  cautele di  frequentazione. Per il  minore riconfermato il  genitore dovrà formalizzare la
propria accettazione, con il pagamento della Tassa di Iscrizione di € 20,00  a mezzo c/c postale
n.12374740 intestato al Comune di Taranto - Servizio asili nido.      

L' attestazione di avvenuto pagamento deve essere allegata alla domanda di riconferma.

Il mancato pagamento costituirà rinuncia alla frequenza.

L’Amministrazione si  riserva,  di  attivare il  servizio  in tutte le  strutture,  in funzione del numero di
domande pervenute e alla effettiva disponibilità di utilizzo delle medesime.

 L’ASSESSORE alla PUBBLICA ISTRUZIONE     IL DIRIGENTE
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