Servizio rivolto a:
FAMIGLIE CON FIGLI DI ETA’
COMPRESA TRA I 3 MESI ED I 3 ANNI

CENTRO INFANZIA COMUNALE POLLICINO

DESCRIZIONE

REQUISITI

COSTO DEL
SERVIZIO

COSA FARE

MODULISTICA

INFORMAZIONI

Servizio educativo che accoglie bambini e bambine in età compresa tra tre mesi e
tre anni, con la funzione di promuoverne il benessere psicofisico, favorirne lo
sviluppo delle competenze e abilità, contribuire alla formazione della loro identità
personale e sociale, sostenere e affiancare le famiglie nel compito di assicurare le
condizioni migliori per la loro crescita.
Il Centro Infanzia Pollicino è attivo per 11 mesi (da settembre a luglio)
Al Centro Infanzia Pollicino possono accedere bambini e bambine in età compresa
tra tre mesi e tre anni del Comune di Grottammare.
Al Centro Infanzia, previa la disponibilità di posti, possono essere ammessi anche i
non residenti.

L'iscrizione al Centro Infanzia Pollicino comporta il pagamento di una quota di
iscrizione pari ad € 80,00 annuali.
I costi per la frequenza mensile al Centro Infanzia Pollicino, in base al tempo di
frequenza prescelto, sono i seguenti :
- Tempo Ridotto non comprensivo del pasto costo € 270,00 mensili - orario
7:30/12:00
- Tempo Ridotto costo € 300,00 mensili - orario 7:30/13:30
- Tempo Normale € 350,00 mensili - orario 7:30/16:00
- Tempo Prolungato € 400,00 mensili - orario 7:30/18:00
Per i non residenti è prevista una maggiorazione del 20% sul costo della retta.
La domanda per l’ammissione al Centro Infanzia Pollicino può essere presentata
entro la scadenza prevista da apposito bando (mesi di maggio e giugno di ogni
anno), presso l’Ufficio dei Servizi Sociali oppure all’Ufficio Protocollo del Comune di
Grottammare.
Previa la diponibilità di posti, la domanda per l’ammissione può essere presentata
anche nel corso dell’Anno Educativo già iniziato.

Presso Comune di Grottammare - Ufficio dei Servizi Sociali, Via Marconi n.50 (1°
piano) nei seguenti orari di apertura :
 Lunedì - Mercoledì - Venerdì dalle ore 9:30 alle ore 13:00
 Martedì e Giovedì dalle 16:00 alle 18:00
Sul sito istituzionale del Comune di Grottammare al seguente link:
http://www.comune.grottammare.ap.it/index.php?a=919

Comune di Grottammare, Ufficio dei Servizi Sociali, Via Marconi n.50 (1° piano)
nei seguenti orari di apertura :
 Lunedì - Mercoledì - Venerdì dalle ore 9:30 alle ore 13:00
 Martedì e Giovedì dalle 16:00 alle 18:00
Recapito telefonico: 0735.739228 - 0735.739235 - 0735.739236
Mail :assistenza@comune.grottammare.ap.it
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