
 

Servizi per l’Infanzia - Sezione Primavera  
APERTURA TERMINI PER ISCRIZIONI PER L’ANNO SCOLASTICO 2013/14 

AVVISO ALLE FAMIGLIE 
 
 Si comunica che, dalla data odierna, sono aperte le iscrizioni alla Sezione Primavera, istituita presso la Scuola dell’Infanzia “G. Rodari” sita in Via Ten. 
Devenuto - Giovinazzo (Ba), appartenente al I Circolo Didattico “San Giovanni Bosco”. 
La Sezione Primavera è rivolta ai bambini di età compresa fra i due e i tre anni (che abbiano compiuto, comunque, i due anni di età entro il 31 dicembre 2013), le 
cui famiglie siano residenti nel Comune di Giovinazzo o che in esso svolgano stabile attività lavorativa. 
Il numero massimo di bambini ammissibili alla sezione è di 20. Il servizio funzionerà dalle ore 8.00 alle ore 13.00, dal lunedì al venerdì, dal 20 gennaio 2014 fino a 
lunedì 30 giugno 2014. 
L’Assessorato alla Solidarietà Sociale del Comune di Giovinazzo, nell’ambito del Piano Sociale di Zona, ha previsto un sostegno per tre anni alle Sezioni Primavera 
del territorio, attraverso l’erogazione di un apposito finanziamento che consente, oltre alla riduzione della retta, la gratuità per cinque iscritti alla stessa sezione. 

ISCRIZIONE 
La domanda di iscrizione dovrà essere presentata dal genitore o da chi ne fa le veci (in tal caso munito di copia della carta d’identità del genitore) all’Ufficio di 
Segreteria del I Circolo Didattico “San Giovanni Bosco”, in piazza Garibaldi n. 36 (tel. 0803948850) in Giovinazzo (Ba), entro le ore 14.00 di martedì 14 gennaio 
2014. 
 Il  modulo è reperibile  presso l’Ufficio di Segreteria del I Circolo Didattico “San Giovanni Bosco” e scaricabile attraverso il sito internet del I Circolo 
Didattico “S.G.Bosco”: www.sangiovanniboscogiovinazzo.it  oppure sul sito del Comune di Giovinazzo: www.comune.giovinazzo.ba.it 
Si precisa che l’iscrizione non dà diritto automatico all’ammissione, che è determinata mediante apposita graduatoria. 

FORMAZIONE GRADUATORIA 
Nella giornata di giovedì 16 gennaio 2014 sarà pubblicata la graduatoria definitiva dei bambini iscritti consultabile presso l’Albo della Direzione Didattica del I 
Circolo Didattico o del Comune di Giovinazzo, oppure sui siti internet di cui sopra. 
Coloro che non saranno ammessi rimarranno nell’ordine nella suddetta graduatoria cui si potrà attingere in caso di nuove disponibilità. 
In base alle dichiarazioni autocertificate sulle domande d’iscrizione, si darà precedenza ai minori secondo l’ordine seguente: 

1. Bambini che vivono con un solo genitore punti 10 
2. Bambini con entrambi i genitori che lavorano punti 5 
3. Bambini in affido familiare punti 5  
4. Bambini con genitore o fratello/sorella diversamente abile punti 5 
5. Bambini con fratelli/sorelle nello stesso plesso o in plessi del Circolo 
ospitante 

punti 5 

6. Composizione nucleo familiare p. 1 per ogni figlio oltre il 2° 
 
7. Situazione economica (ISEE)                             

Fino a € 7.500,00 punti 5 
Da € 7.501,00 a € 10.500,00 punti 3 
Da € 10.501,00 a € 16.500,00 punti 1 
Oltre € 16.500,00 punti 0 

A parità di punteggio hanno precedenza i bambini di maggiore età. 
DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE 

Per la categoria 3, attestazione dei Servizi Sociali territorialmente competenti dalla quale risulti l’affido familiare. 
Per la categoria 4, fotocopia dell’attestazione  di invalidità rilasciata dalle competenti Commissioni di invalidità. 
Per la categoria 7, attestazione ISEE.  

AMMISSIONE E FREQUENZA 
Come detto, saranno considerati ammessi i bambini che, secondo l’ordine della graduatoria, rientrino in posizione utile, in base alla recettività della Sezione 
Primavera (20 bambini). 
All’atto dell’iscrizione sarà comunicato ai genitori o a chi ne fa le veci che le assenze prolungate oltre il 15° giorno, non preventivamente e validamente 
giustificate, comporteranno l’automatica decadenza dal diritto al posto.  
Verranno considerati decaduti anche i bambini che non si presenteranno entro il 7° giorno dell’ammissione alla frequenza. 

LISTE DI ATTESA E SOSTITUZIONI 
Come detto, i bambini che inizialmente risulteranno non ammessi alla frequenza saranno inseriti nella lista di attesa secondo l’ordine della graduatoria. 
I bambini inseriti in tale lista saranno ammessi alla frequenza, in sostituzione dei ritirati, trasferiti o decaduti. 

CONTRIBUTO DI FREQUENZA 
A tutte le famiglie dei bambini ammessi è richiesta, ai fini della contribuzione,  il  pagamento  di  una quota fissa pari ad € 50,00 mensili oltre ad una quota della 
retta (da calcolare al netto della quota fissa), in base al proprio ISEE, come di seguito indicato: 
€          0 per ISEE da         0,00 a €   7.500,00 €   60,00 per ISEE da 15.001,00 a € 20.000,00 € 120,00 per ISEE da 35.001,00 a € 40.000,00  
€     7,50 per ISEE da   7.501,00 a € 10.000,00 €   75,00 per ISEE da 20.001,00 a € 25.000,00 € 150,00 per ISEE oltre € 40.000,00 
€   30,00 per ISEE da 10.001,00 a € 13.000,00 €   90,00 per ISEE da 25.001,00 a € 30.000,00 
€   45,00 per ISEE da 13.001,00 a € 15.000,00 € 105,00 per ISEE da 30.001,00 a € 35.000,00  
Potranno essere previste massimo 5 gratuità per gravi situazioni di indigenza e problematiche psico-sociali, valutate dal servizio sociale comunale. 
Il contributo economico sarà mensile e verrà versato secondo le seguenti modalità: 
- la 1a rata entro il 1° giorno di frequenza;  
- le successive rate entro il giorno 10 di ciascun mese. 
Non sono previste riduzioni della retta per assenze di qualsiasi titolo e durata. L’eventuale rinuncia alla frequenza va espressa entro la fine del mese precedente 
(giorno 30) a quello del pagamento della retta.  
Il versamento dovrà essere effettuato mediante normale modulo di conto corrente postale al n.: 10237709, intestato a: Scuola Elementare Statale I Circolo “S. 
G. Bosco” – Piazza Garibaldi, 36 – 70054  Giovinazzo (Ba), causale: rata periodo ………. (specificare mese) Sezione Primavera 2013/14. 
Una ricevuta del versamento dovrà essere consegnata c/o l’Ufficio di Segreteria del I Circolo Didattico “San Giovanni Bosco”. 
 

Giovinazzo, 7 gennaio 2014 
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