
TIPOGRAFIA COMMERCIALE snc 

       GIAVENO - TEL. 011.9376053

L’Amministrazione Comunale informa che sono aperte le iscrizioni 
per l’anno scolastico 2020-2021

DAL 7 GENNAIO AL 1° MARZO 2021
• Aperto 5 giorni alla settimana con possibilità del tempo: full-time, part-time, frequenza a giornate.

• Tariffe unificate per le famiglie residenti in Giaveno e per i residenti negli altri comuni della Val Sangone o che
lavorano negli stessi comuni.

• La modulistica per l’iscrizione al nido può essere ritirata presso l’Ufficio Scuola (Palazzo Marchini - 1° piano)
o reperita sul sito internet del Comune: www.comune.giaveno.to.it/organigramma/asilo-nido-comunale.

• La domanda potrà essere consegnata:

all’Ufficio Protocollo del Comune (Palazzina ex Carabinieri Via M. T. Marchini, 12) in orario ufficio: 

dal lunedì al venerdì: dalle ore 9.00 alle 12.00
o presso l’Ufficio Scuola del Comune (Palazzo Marchini - 1° piano) in orario ufficio: 

lunedì e giovedì dalle ore 9.00 alle 12.00 e mercoledì dalle ore 15.00 alle 17.00.

• In base al numero di posti disponibili, la data di presentazione della domanda rientra come requisiti per la 
formazione di una graduatoria, pertanto farà fede il numero e la data di protocollo del Comune.

• La lista dei nomi verrà pubblicata il 15 MARZO ed entro 5 giorni dalla pubblicazione dei nominativi aventi
diritto dovranno confermare l’adesione provvedendo al contestuale versamento della cauzione. 

Solo dopo l’assegnazione dei posti, tutte le domande presentate dopo il 15 marzo saranno vagliate di volta in
volta e prese in considerazione dal competente ufficio comunale.

Giaveno, gennaio 2021 IL SINDACO
Carlo Giacone

Desiderate conoscere la realtà del Nido? Il personale educativo è a vostra disposizione.

Per partecipare agli Open Day virtuali, che si terranno indicativamente il 27/01 e il 24/02 2021 
alle ore 17.30, si richiede di inviare l’adesione scritta al numero 335.6489605. 

Durante gli Open Day si potranno ricevere le informazioni utili per l’ambientamento del bimbo al nido.

È POSSIBILE ANCHE RICHIEDERE APPUNTAMENTI PER VISITE PRESSO LA STRUTTURA IN ALTRE
DATE ED ORARI SOLO SU APPUNTAMENTO CHIAMANDO IL 335.6489605.
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