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COMUNE di CERRETO GUIDI 
PROVINCIA di FIRENZE 

 

 
GUIDA PER L'ISCRIZIONE 

 
AI NIDI D’INFANZIA COMUNALI 

 
 
 

Per iscrivere il bambino al nido d’infanzia comunale un genitore, o chi ne fa le veci, deve recarsi 
personalmente,  nel periodo che va dal 07 APRILE 2014 fino al 30 APRILE 2014, presso l’Ufficio scuola 
(Palazzo comunale, via Vittorio Veneto, 8  – secondo piano) per presentare  la DOMANDA DI 
ISCRIZIONE. 

 
Per presentare la domanda è necessario che i genitori acquisiscano preventivamente la scheda di 
iscrizione  e altro materiale informativo (regolamento, criteri e linee guida), ritirando il medesimo 
all’Ufficio scuola, o scaricandolo direttamente dal sito istituzionale www.comune.cerreto-guidi.fi.it.  
 
I genitori, per presentare la domanda di iscrizione al nido devono prendere un appuntamento con 
l’ufficio scuola telefonando ai seguenti numeri: 0571 906201 oppure 906213,  nel seguente orario: 9.00-
13,00 (dal lunedì al sabato), 15.00-18.30 (mercoledì). I genitori che si presenteranno all’ufficio privi di 
appuntamento saranno ricevuti in subordine all’esaurimento di tutti gli appuntamenti previsti per il giorno 
stesso, ove lo consenta l’orario di chiusura dell’ufficio. Non è garantito, pertanto, nel medesimo giorno, 
l'accoglimento della domanda di iscrizione ai genitori che si presenteranno all'ufficio privi di 
appuntamento 
 

E' preferibile che i genitori si rechino all'appuntamento per l'iscrizione con la scheda dati già 
compilata.  
 
 Il genitore che si presenta all'ufficio per effettu are l'iscrizione dovrà portare la seguente 
documentazione: 
 
1- una copia di un documento valido d'identità; 
2- eventuali CERTIFICAZIONI (condizioni di salute e gravidanza) 
3- eventuale certificazione Isee (solo con i redditi dell’anno 2013) ricordando, al tempo stesso, che il 

termine ultimo per la presentazione di tale certificazione è il 31/07/2014. 
4- La domanda di iscrizione compilata e debitamente firmata. 
 

 

Per qualsiasi informazione rivolgersi a:  
Comune di Cerreto Guidi – Ufficio Scuola, via Vittorio Veneto,  8 

Tel. 0571 906201 fax 0571 906201 
m.bianchini@comune.cerreto-guidi.fi.it 

Tel. 0571/906213 fax 0571 906201 
s.caponi@comune.cerreto-guidi.fi.it 

 
 

 

 


