
COMUNE DI MANZIANA 
PROVINCIA DI ROMA 

 

APERTURA TERMINI PER LE ISCRIZIONI AL MICRONIDO 

ANNO 2013/2014 
 
 In esecuzione dell’atto deliberativo della Giunta Comunale n.141 del 10/06/2013, si rende noto che 

dal 01/07 al 29.07.2013 sono aperte le iscrizioni per il Servizio di MICRONIDO - Anno Scolastico 

2013/2014. 

 

 Possono usufruire del Micronido i bambini dai 3 mesi, compiuti al 15.09.2013, ai 24 mesi di età, 

con i seguenti requisiti: 

- Avere la residenza nel Comune di Manziana; 

- Far parte di un nucleo famigliare con un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) 

non superiore a € 25.000,00 (reddito 2012). 

Durata dell’attività: dal 15/09/2013 al 15/07/2014 con interruzione nei giorni di festività civili e religiose.  

Orario di apertura del micronido: dalle ore 7,00 alle ore 18,30 dal lunedì al venerdì: 

 

Il servizio verrà fornito per 5 giorni alla settimana con le seguenti modalità: 

- 8 posti per  n. 5 ore incluso pasto e n. 1 spuntino per €. 140,00 mensili a carico della famiglia: 

L’uscita dal micronido dovrà avvenire entro le ore 13,30.  

- 8 posti per n. 8 ore incluso pasto e n. 2 spuntini per €. 230,00 mensili a carico della famiglia. 

L’uscita dovrà avvenire entro le ore 18,30 

 

Il servizio verrà svolto presso le due strutture attualmente operanti in Manziana, in possesso delle prescritte 

autorizzazioni, con facoltà di scelta da parte della famiglia della struttura cui accedere: 

� micronido “MAYA” sito in Via A. Bianchi n. 12 

� micronido “IL BOSCO DEI FOLLETTI” sito in Via Fonte della Dolce n.7. 
 

I modelli di domanda sono disponibili presso l’ufficio Protocollo - tel. 06 9962980 int.1 nelle ore e 

giorni di apertura al pubblico (dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00, il martedì e giovedì anche 

dalle ore 15:00 alle ore 17:00) e sul sito internet del comune www.comune.manziana.rm.it e dovranno 

essere riconsegnati, debitamente compilati, al medesimo ufficio protocollo entro e non oltre il giorno 

29 luglio 2013. 

 
 Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti: 

- certificato di avvenute vaccinazioni; 

- fotocopia del documento di identità del richiedente; 

- eventuali certificazioni su particolari patologie del bambino, certificate dalla ASL. 

 

 Successivamente alla data di scadenza delle iscrizioni potranno essere accolte nuove istanze per 

l’inserimento di minori che hanno compiuto i 3 mesi di età alla data dell’iscrizione. Tali inserimenti verranno 

effettuati seguendo l’ordine di presentazione delle stesse istanze fino alla copertura totale dei posti e 

comunque saranno subordinati alla disponibilità della struttura. 

 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all'Ufficio Servizi Sociali - Tel. 06 9962980 int. 6. 

 

Manziana, 01/07/2013 

 

IL SINDACO 

Bruno Bruni 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMM.VA    L’ASSESSORE AI SERVIZI SOCIALI 

 Dott.ssa Viviana Persiani     Dott.ssa Eleonora Brini 


