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Il Nido JFun – APS JFUN CLUB – info 3332667463 nido@jfunclub.it Via Carducci, 1 Trana (TO) 

MODULO ISCRIZIONE MICRONIDO “Il Nido JFun” ANNO SCOLASTICO ____ / ____ 
 

LA DOMANDA DOVRA’ PERVENIRE VIA MAIL ALL’INDIRIZZO nido@jfunclub.it COMPLETA DI TUTTA LA 
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA 

 

Il /La sottoscritto/a   __C.F. __________________  

residente a  (          ) via/p.za   n. __        

in qualità di □ padre □ madre □ tutore 

inoltra domanda di iscrizione al Micronido “Il Nido JFun” per l’anno scolastico _____ / _____ 

del/della proprio/a figlio/a cognome e nome  ________________________________________ 

C.F. __________________________________________________________________________   

con la seguente modalità (indicare il tempo e gli orari): 

 

 FULL-TIME   PART-TIME MATTINO (con pranzo) 

ENTRATA  dalle 7,30 alle 9,00 ENTRATA  dalle 7,30 alle 9,00 

USCITA  dalle 16,00 alle 16,30 

 

USCITA    dalle 13,00 alle 13,30 

   PART-TIME POMERIGGIO (dopo pranzo) 

 POST-NIDO dalle 16,30 alle 18,30 ENTRATA  dalle 13,00 alle 13,30 

  USCITA    dalle 18,00 alle 18,30 

      

   PART-TIME VERTICALE (3 gg. interi con 
pranzo) 

          ENTRATA  dalle 7:30 alle 9,00 

    USCITA      dalle 16,00 alle 16,30 

   

In base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa, consapevole delle responsabilità cui va 

incontro in caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero, dichiara che il bambino: 

cognome e nome      C.F.     

nato/a  a     (          ) il                                                         

è cittadino        □  italiano  □  altro (indicare nazionalità)                                                        

è residente a  (     ) via/p.zza    n.    

Tel.    e mail                                                                              

che il proprio nucleo familiare è composto, oltre al bambino, da: 

1.          

2.          

3.          

4.          

(cognome e nome) (luogo e data di nascita) (parentela) 
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Modalità di iscrizione e graduatorie  
Le iscrizioni sono aperte durante tutto l’anno scolastico fino ad esaurimento posti.  
Le iscrizioni dovranno essere accordate ai bambini che siano residenti nel comune di Trana, richiedenti il tempo 
pieno, in subordine ai richiedenti il tempo parziale.  
Viene inoltre garantita la priorità d’accesso al micronido ai bambini certificati, ai sensi della Legge 104/92 e ai 
bambini segnalati dai servizi sociali o dal tribunale.  
È prevista l’ammissione di bambini provenienti da altri Comuni, se richiedenti il tempo pieno (in subordine se 
richiedenti il tempo parziale), fino a copertura dei posti.  
Per i non residenti verrà assicurata la priorità ai bambini con almeno un genitore che svolga attività lavorativa 
nel Comune di Trana.  
Nel caso di più domande eccedenti i posti disponibili verranno formulate graduatorie differenziate che 
terranno conto delle priorità sopra esposte (Articolo 13- progetto di massima- comune di Trana).  
 
Per l’eventuale graduatoria si richiede l’invio della domanda di ammissione entro il 31 marzo.  
 
Per i bambini già iscritti al nido: 

Raccolta    iscrizioni     bambini         già        presenti         al   nido    versando € 90 per la quota 

d’iscrizione 
Dal 5 al 20 febbraio 

Versamento retta anticipata 1° mese dei bambini già presenti Entro il 10 agosto 

 

Per le nuove iscrizioni al nido: 

Raccolta domande di ammissione al nido. 
Entro il 31 marzo 

Conferma nuove iscrizioni e versamento quota d’iscrizione e retta anticipata 
Entro il 10 maggio 

 

DICHIARA ALTRESI’ DI AVERE DIRITTO ALLE SEGUENTI PRIORITA’/PUNTEGGI: 
 

 
 

SITUAZIONE PUNTI ASSEGNABILI PUNTEGGI 
DICHIARATI  

A. Bambini portatori di handicap Priorità  

B. Bambini in particolari situazioni segnalate dai servizi sociali Priorità  

C. Residenza a Trana Priorità  

1) Richiesta del tempo pieno 8 punti  

2) Richiesta del tempo parziale 5 punti  

3) Non residente con almeno un genitore lavoratore nel Comune di 
Trana 

3 punti  

4) Bambini certificati ai sensi della Legge 104/92  
5 punti 

 

5) Padre lavoratore a tempo pieno 5 punti  

6) Padre lavoratore part-time 3 punti  

7) Madre lavoratrice a tempo pieno 5 punti  

8) Madre lavoratrice part-time 3 punti  
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SI RAMMENTA CHE: 
 
Le domande eccedenti i posti disponibili saranno raccolte in una graduatoria, nell’ordine dei criteri sopra 
indicati, qualora si dovessero verificare delle rinunce durante l’anno educativo si provvederà a nuovi 
inserimenti attingendo dalla graduatoria. Le domande d’iscrizione presentate oltre il termine annualmente 
fissato saranno inserite in coda alla lista d’attesa in ordine cronologico in base alla data di consegna della 
domanda (dando priorità ai punti A, B, C della tabella relativa ai punteggi). 
 
Nel caso in cui le iscrizioni per il mese di settembre non coprano i posti disponibili saranno accolte domande 
d’ammissione in corso d’anno. Al momento della conferma d’iscrizione verrà richiesto il pagamento di € 90 
come quota d’iscrizione annuale e una retta anticipata che non verrà restituita in caso di ritiro anticipato del 
servizio. 
 

Sono previste riduzioni del 20% della retta per l’iscrizione di fratelli. 
 

Il  pagamento  è  effettuato  mensilmente  attraverso  bonifico  bancario.  Il ritardo nel       pagamento,    eccedente  i  
20  giorni  e senza  documentato  motivo,  comporta      l’esclusione  dal  servizio. 
 
Unicamente per il primo mese di accesso al nido, fase d’ambientamento, è prevista una riduzione pari a: 
nella prima settimana del mese: retta intera; 
ambientamento nella seconda settimana del mese: riduzione 10%; 
ambientamento nella terza settimana del mese: riduzione 20%; 
ambientamento nella quarta settimana del mese: riduzione 30% 
 
Il ritiro del bambino dal servizio deve essere comunicato, per iscritto, con un preavviso minimo di 30 giorni ed 
il recesso non avrà effetto prima del trentesimo giorno successivo al ricevimento della comunicazione inerente 
il recesso dal servizio. In caso di ritiro, verrà, comunque, interamente trattenuta la retta anticipata, a 
prescindere dall’effettiva frequenza del servizio da parte del bambino. 
 
In caso di cambio del tempo scelto in corso d’anno o tra conferma di iscrizione e inizio di frequenza, che 
comporti una riduzione rispetto alla frequenza del nido (ad esempio passaggio da tempo pieno a part-time) la 
retta anticipata resterà quella del tempo scelto al momento dell’iscrizione, pertanto non verrà rimborsata la 
differenza. 
 
 
 
 
 
 

9) Convivenza di un anziano non autosufficiente o disabile grave nel 

nucleo famigliare, con invalidità superiore al 67% (documentata) 

 
3 punti 

 

10  Numero  figli  in         età    prescolare    (0-5 anni)  presenti      nel       

nucleo famigliare del  minore 

1 punto per ogni 

figlio escluso il 

minore da iscrivere 

 

11) Iscrizione    di   bambini   gemelli   (il    punteggio   al    punto 7   è   

calcolato solo in presenza di altri  figli oltre i  gemelli) 

 
3 punti 

 

12) Presenza al nido di un fratello 3 punti  

13) Presenza in graduatoria  anno  precedente  senza assegnazione del 

posto 

 
1 punto 
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Quote: 

 

 
 
 
 
 

 
 

Firme di autocertificazione*    

 

(Allegare fotocopia documento d’identità personale)  

 

Luogo e data   
 

*Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la richiesta di iscrizione, rientrando 
nella responsabilità genitoriale, deve essere condivisa dai genitori. Qualora la domanda sia firmata da un 
solo genitore, si intende che la scelta dell’istituzione scolastica sia stata condivisa. In caso di genitori 
separati/divorziati è prevista la firma di entrambi i genitori (art. 155 Codice Civile, modificato dalla L. 
02/2006 n.54). 

ISCRIZIONE ANNUALE 
(compresa assicurazione e tessera associativa) 

RESIDENTI 
EURO 90,00 

NON RESIDENTI 
EURO 90,00 

QUOTA ANNUALE RISCALDAMENTO 
 
 
 

EURO 250,00 
(125€ a ottobre+125€ a genn.) 

EURO 250,00 
(125€ a ottobre+125€ a genn.) 

FREQUENZA FULL-TIME incluso servizio mensa 
(MENSILE) EURO 490,00 EURO 510,00 

FREQUENZA PART-TIME MATTINO incluso 
servizio mensa o POMERIGGIO dopo pranzo 
(MENSILE) EURO 360,00 EURO 380,00 

SERVIZIO POST-NIDO/INFANZIA (ALL’ORA) EURO 4,00 EURO 4,00 

SERVIZIO PRE-INFANZIA (ALL’ORA) EURO 4,00 EURO 4,00 

FREQUENZA 3 GIORNI A SETTIMANA – part 
time verticale - incluso servizio mensa 
(MENSILE) EURO 390,00 EURO 410,00 

GIORNATA INTERA saltuaria EURO 50,00 EURO 50,00 

EVENTUALI COMUNICAZIONI: 
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