
  
COMUNE DI SAN GIOVANNI IN MARIGNANO 

Area 1: Servizi alla Persona 

Servizio Pubblica Istruzione 

 

Allegato B)                              AVVISO PUBBLICO  

ISCRIZIONI AL SERVIZIO ESTIVO DEL NIDO 

PER L’INFANZIA ANNO 2023 
sono aperte le iscrizioni ai servizi aggiuntivi estivi  

del Nido per l’infanzia per i mesi di luglio e agosto. 

Il servizio è riservato agli utenti già iscritti e, in caso di necessità, agli 

utenti che si iscriveranno per l’A.E. 2023/2024 

Le domande di iscrizione dovranno essere presentate a 

partire dal 09/01/2023 ed entro la data del 28/02/2023 

al Comune di San Giovanni in Marignano 

utilizzando il Portale dei servizi scolastici del Comune  
all’indirizzo  

https://sangiovanniinmarignano.ecivis.it/ECivisWEB/ 

Regolamento, tariffe a.e. 2022/23(nota: le tariffe per a.e.2023/2024 saranno approvate dalla Giunta 

Comunale nel corso del 2023, prima dell’inizio dell’anno educativo)e brochure della struttura si trovano 

sul sito del Comune all’indirizzo: https://comune.san-giovanni-in-marignano.rn.it/category/uffici-e-servizi-

82/pubblica-istruzione-248/nido-infanzia-250/ 

Alla domanda vanno allegati i documenti d’identità del/dei richiedenti. 

Si precisa che si assumerà come intestatario della domanda e della bollettazione il primo genitore 

indicato e si richiede cortesemente, per quanto possibile, di mantenere la continuità con l’anno 

educativo precedente. 

In caso si voglia usufruire delle possibili riduzioni della retta per fasce isee, sullo stesso portale 

deve essere presentata anche la richiesta di agevolazione isee, sempre a nome del genitore 

intestatario della domanda principale, allegando l’attestazione isee in corso di validità e il 

documento di identità del richiedente richiedente(si precisa che il valore isee da inserire è quello 

dell’Isee per minorenni). 

Una volta acquisite le domande di ammissione a chiusura delle iscrizioni, gli uffici invieranno agli 

utenti il bollettino relativo alla caparra, il cui pagamento entro il termine in esso indicato costituirà 

condizione necessaria per l’accesso al servizio. 
Nota di servizio: i documenti da allegare andrebbero scansionati, in quanto le foto risultano troppo pesanti per il sistema, pertanto, in caso di 

difficoltà, vi invitiamo a contattare gli uffici oppure ad inviarli con una mail avente come oggetto documenti domanda nido all’indirizzo: 
pubblica.istruzione@marignano.net 

                                                                     Per informazioni 

Ufficio Pubblica Istruzione del Comune di San Giovanni in Marignano 

tel. 0541 828165/157 mail: pubblica.istruzione@marignano.net 

orario apertura: lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì ore 9-13-martedì e giovedì ore 14.30-17.00 


