
                 Comune di Pizzighettone  

  Provincia di Cremona  

 
AVVISO  

ISCRIZIONI ASILO NIDO “BATUFFOLO”  
ANNO EDUCATIVO 2022/2023  

  
E' aperto il bando per la raccolta domande di inserimento all'asilo nido comunale 
"Batuffolo" per l’anno educativo 2022/2023.  
  
Destinatari del servizio:   

E’ un servizio educativo rivolto a bambini da 3 a 36 mesi, che siano in regola con le vaccinazioni 
obbligatorie previste dalla normativa vigente "per l'accesso ai servizi 0-6 anni". Possono essere 
presentate domande per i nascituri, di cui si prevede però il compimento del terzo mese di età al 
momento dell’inserimento.  
  
Presentazione delle domande di inserimento:  

Le domande possono essere presentate dal 18.05.2022 al 25.06.2022. Per iscriversi è necessario 
inoltrare il modulo di iscrizione compilato, disponibile sul sito del Comune di Pizzighettone 
www.comune.pizzighettone.cr.it. Il modulo deve essere inviato tramite mail a:  
servizisociali@comune.pizzighettone.cr.it                  oppure all’indirizzo pec: 
anagrafe.comune.pizzighettone@pec.regione.lombardia.it.  
  

Per ulteriori informazioni e visitare il servizio, verrà organizzato un Open Day.  
  
Formazione della graduatoria di accesso:   

Entro il mese successivo alla chiusura del bando si provvederà a stilare una graduatoria per l'ammissione 
all'asilo nido comunale secondo i criteri previsti dal Regolamento del Servizio pubblicato sul sito del 
Comune di Pizzighettone. Le domande non accolte all’avvio dell’anno educativo rimarranno utilmente 
collocate nella graduatoria. Nel corso dell’anno si provvederà ad assegnare i posti che si rendessero 
eventualmente disponibili attingendo dalle liste di attesa.   
Le domande di iscrizione potranno essere presentate anche dopo la scadenza del bando e saranno 
vagliate una volta esaurita la graduatoria e in caso di posti disponibili.  
  
Costo del servizio:   

Il servizio prevede il pagamento di una retta mensile in base al tempo di frequenza scelto (vedi tabella 
dei costi disponibile sul sito del Comune di Pizzighettone) oltre al costo giornaliero del pasto, se 
consumato. Per i cittadini residenti a Pizzighettone, è prevista dal regolamento la possibilità di una 
agevolazione tariffaria presentando idonea documentazione comprovante la condizione economica del 
nucleo familiare (ISEE in corso di validità).  
  
Per ulteriori informazioni telefonare all’Ufficio Servizi Sociali – tel. 0372 7382226 dal lunedì al sabato dalle ore 
9.00 alle ore 12.30 e i lunedì anche dalle 15.00 alle 18.00.  

  

  


