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COMUNE  DI  FANO
Provincia di Pesaro e Urbino

Settore 7° Servizi Educativi

Via Vitruvio, 7  - ℡ 0721-887611 - � 0721-807300 -  mail enrica.peroni@comune.fano.pu.it

COMUNICATO STAMPA

I Servizi Educativi del Comune di Fano comunicano che saranno aperte le iscrizioni al seguente servizio:

SERVIZIO NIDO anno scolastico 2016-17 PERIODO ISCRIZIONI

per bambini/e che, ad inizio dell’anno scolastico, abbiano

un’età compresa tra 3 e 32 mesi
dal 16.05.2016 al 31.05.2016

Open Day servizi Asili Nido

Iscrizioni a.s. 2016 - 2017

Si ricorda che gli open-day dedicati alle visite dei genitori agli asili nido si effettueranno nelle date sotto

riportate:

Grillo – Arcobaleno – Zerotre –

Gaggia – Girasole
5 - 10 - 17 Maggio

dalle ore

17,30

alle ore

19,00

Le domande di iscrizione possono essere compilate on-line dal sito del Comune di Fano “domande on-line”

o direttamente presso gli uffici del Settore Servizi Educativi, in Via Vitruvio n.7  -  tel. 0721-887611 - fax

0721-807300 o tramite PEC al seguente indirizzo: comune.fano.iscrizioni@emarche.it

            Si precisa che, in attuazione della D.G.C. n. 96 del 22/03/2011 e ss.mm.ii., l’iscrizione ai suddetti

servizi si potrà effettuare previa consegna o invio della copia della ricevuta del versamento di  € 10,00

effettuato su bollettino di c/c postale disponibile presso l’ufficio iscrizione dei Servizi Educativi o sul sito del

Comune di Fano alla voce «canali tematici».

Gli uffici saranno aperti al pubblico nei seguenti orari:

- lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,00
- martedì dalle ore 15,30 alle ore 17,30
- giovedì dalle ore 10,00 alle ore 17,00

- sabato 28 dalle ore 8,30 alle ore 13,00

Tutto il materiale informativo si può trovare presso il portale del Comune di Fano.

Vista l’importanza del seguente comunicato si prega di divulgarlo  tempestivamente e ripetutamente.

Ringraziando si porgono cordiali saluti

Fano, 9 maggio 2016

      La Responsabile del Procedimento

      Dott.ssa Gabriella Peroni


