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AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PRE-
ISCRIZIONE AL NIDO D’INFANZIA “SAN FRANCESCO” PER L’ANNO EDUCATIVO 

2022/2023 
 

Il Comune di Palazzuolo sul Senio intende acquisire manifestazioni d’interesse per la pre-iscrizione 
al Nido d’Infanzia “San Francesco” per l’anno educativo 2022/2023 al fine di programmare la 
gestione e l’avvio del servizio nel miglior modo possibile. 
A tal fine si chiede alle famiglie di scegliere fra le due fasce di utenza attualmente previste e di 
seguito specificate: 
  □ dalle 7.30 alle 13.30 con pranzo 
  □ dalle 7.30 alle 16.00 da ottobre a giugno 
 
La definizione delle rette avverrà con successivo atto della Giunta Comunale: a tal proposito si 
specifica che gli importi richiesti saranno, per quanto possibile, in linea con quelli dell’anno 
precedente. L’Amministrazione Comunale si adopererà per pubblicizzare eventuali provvedimenti 
governativi o regionali che dovessero prevedere contributi rivolti alle famiglie e finalizzati 
all’abbattimento delle rette medesime.  
 
Le domande di pre-iscrizione non saranno vincolanti per i richiedenti e costituiranno comunque 
titolo di priorità nel caso non fosse possibile accogliere tutte le richieste. 
 
Per prendere un appuntamento al fine di visitare la struttura ed acquisire informazioni in merito al 
servizio contattare il numero 0558042137 (Riccarda Rossi). 
 
Le domande di pre-iscrizione possono essere compilate in conformità al modello appositamente 
predisposto dal Comune ed allegato alla presente che: 
1. potrà essere scaricato, dal sito internet del Comune di Palazzuolo sul Senio all’indirizzo web 
http://www.comune.palazzuolo-sul-senio.fi.it/ 
2. sarà reso disponibile in apposito contenitore posizionato sul portone del Comune di Palazzuolo 
sul Senio; 
3. sarà disponibile presso il Nido d’Infanzia San Francesco. 
 
Informazioni in merito possono inoltre essere richieste al Comune presso il Servizio Affari 
Generali–Gestione Risorse, rivolgendosi a Elena Fabbri (tel. 055/8046008 e-mail 
demografico@comune.palazzuolo-sul-senio.fi.it. 
 
La domanda dovrà esser redatta in ogni sua parte, debitamente firmata dai genitori/tutore, allegando 
i rispettivi documenti d’identità. 
La domanda debitamente compilata in ogni sua parte, potrà essere presentata entro il 30.05.2022 
come segue: 

 inviata tramite PEC all’indirizzo di posta elettronica certificata comune.palazzuolo-sul-
senio@postacert.toscana.it; 

 inviata tramite mail semplice a protocollo@comune.palazzuolo-sul-senio.fi.it; 



 

COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO 
PROVINCIA DI FIRENZE 

 
 

Piazza Ettore Alpi n. 1 – 50035 Palazzuolo sul Senio (FI) 
Tel 0558046008-0558046154 – Fax 0558046461 – C.F./PI IVA 01161500481 

sindaco@comune.palazzuolo-sul-senio.fi.it 
protocollo@comune.palazzuolo-sul-senio.fi.it – PEC: comune.palazzuolo-sul-senio@postacert.toscana.it 

www.comune.palazzuolo-sul-senio.fi.it 
 

 consegnata presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Palazzuolo sul Senio, nei giorni 
Lunedì, Mercoledì e Venerdì PREVIO APPUNTAMENTO TELEFONICO al numero 
055/8046008; 

 inserite nella cassetta rossa situata all’esterno del portone comunale. 
 

Sarà cura dell’Amministrazione Comunale predisporre, in base all’esito della manifestazione 
d’interesse, il prima possibile, il bando per le iscrizioni per l’a.e. 2022/2023 
 
 
Palazzuolo sul Senio, 10 maggio 2022 
 
 
        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
       AFFARI GENERALI – GESTIONE RISORSE 
         F.to Dall’Omo Barbara 
  
 
 


