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AVVISO 

per le ISCRIZIONI al Centro Infanzia con pasto e sonno “GHEOS” di Ostra Vetere 

ANNO EDUCATIVO 2022 - 2023 
 

- Visto il vigente Regolamento del Centro d’Infanzia Comunale “Gheos”, approvato con delibera di C.C. n.6 

del 29/04/1999 e successive modificazioni ed integrazioni, nel mese di settembre 2022, le attività del centro 

infanzia, riprenderanno in presenza; 

 

si rende noto 

 

che sono aperte le ISCRIZIONI al Centro Infanzia “Gheos” per l’anno educativo 2022/2023 per 
bambini dai 12 ai 36 mesi di età residenti nel Comune di Ostra Vetere ed, in subordine, nei Comuni 

dell’Ambito Territoriale Sociale n. 8 a partire da LUNEDI’ 30 MAGGIO – A LUNEDI’ 27 GIUGNO. 

Le modalità di gestione ed organizzative del servizio verranno comunicate successivamente, in base a quanto 
verrà stabilito a livello ministeriale. 

 

Apertura del servizio 

Il Nido d’Infanzia Comunale “Gheos” sarà aperto dal lunedì al venerdì con il seguente orario di 
funzionamento: 

- dalle ore 7:30 alle ore 13:30 (tempo parziale antimeridiano) 

 

PER ATTIVARE IL SERVIZIO SARANNO COMUNQUE NECESSARIE ALMENO N. 7 BIMBI 

FREQUENTANTI.  

 

Termini e modalità di presentazione delle domande 

La modulistica per l’iscrizione può essere reperita: 

- presso il Comune di Ostra Vetere (Ufficio Servizi Sociali); 
- sul sito Istituzionale del Comune di Ostra Vetere (www.comune.ostravetere.it); 

- sul sito internet dell’Unione dei Comuni “Le Terre della Marca Senone” (www.leterredellamarcasenone.it). 

 

Le domande andranno consegnate presso l’ufficio protocollo del proprio comune oppure inviate tramite mail 
all’indirizzo: protocollo@leterredellamarcasenone.it 

IL DIRIGENTE  
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