
                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

          CITTÀ DI POGGIARDO 

SEZIONE PRIMAVERA  
ANNO 2022/2023 

L’Istituto Comprensivo di Poggiardo, attraverso i fondi assegnati al Consorzio per i Servizi Sociali dal Ministero 
dell’Interno, intende avviare per l’anno scolastico 2022/2023 il servizio di Sezione Primavera (art. 53 Regolamento 
Reg. Puglia n. 4/2007) presso la Scuola Primaria in Via De Gasperi a Poggiardo. 
 
A CHI È RIVOLTA? 
Alla Sezione Primavera possono accedere massimo 20 bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi. In caso di un 
numero di domande di iscrizione superiore ai posti disponibili, verrà redatta una graduatoria che terrà conto dei 
seguenti criteri, stabiliti nella riunione del Consiglio di Istituto del 15.11.2021 con delibera n. 28: 

- Residenza in uno dei Comuni dell’Ambito di Poggiardo 

- Nucleo familiare mono genitoriale nel quale il genitore svolge attività lavorativa, ovvero nucleo familiare nel 
quale entrambi i genitori svolgono attività lavorativa 

- Nucleo familiare composto da più di due figli minori (compreso il/la bambino/a per cui si richiede 
l’iscrizione) 

- Iscrizione al servizio di refezione scolastica 

- Ordine cronologico di arrivo della domanda di partecipazione al protocollo dell’Istituto Comprensivo. 
 

In caso di un numero di richieste inferiore a 20, potranno essere accolte le domande di bambini di età inferiore a 24 
mesi con precedenza ai bambini con età anagrafica maggiore. Costoro, tuttavia, inizieranno la frequenza soltanto al 
compimento dei 24 mesi di età. 
 
QUOTE DI COMPARTECIPAZIONE 
A carico delle famiglie dei bambini iscritti alla Sezione Primavera è prevista una quota di compartecipazione mensile 
rapportata al reddito ISEE del relativo nucleo familiare come da tabella seguente: 
 

Fasce ISEE Compartecipazione mensile  

da € 0 a € 2.000,00 esente da compartecipazione 

da€ 2.000,01 a € 5.000,00 € 15,00 

da €  5.000,01 a € 7.500,00 € 25,00 

da € 7.500,01 a € 10.000,00 € 35,00 

da € 10.000,01 a € 12.500,00 € 50,00 

da € 12.500,01 a € 15.000,00 € 70,00 

da € 15.000,01 a € 20.000,00 € 90,00 

da € 20.000,01 a € 25.000,00 € 110,00 

oltre € 25.000,00 € 150,00 

assenza ISEE € 150,00 

 
A CHI RIVOLGERSI? 
Le domande di iscrizione vanno consegnate dal 16.08.2022 al 09.09.2022, a mano presso l’ufficio dell’Istituto 
Comprensivo di Poggiardo dalle ore 10.00 alle ore 12.00 dal lunedì al venerdì, o trasmesse a mezzo PEC all’indirizzo  
leic88000b@pec.istruzione.it, utilizzando l’apposito modulo messo a disposizione dalla segreteria dell’Istituto 
Comprensivo e allegando l’ISEE in corso di validità. 
 
In caso di disponibilità di posti l’Istituto Comprensivo si riserva di ammettere domande pervenute oltre i termini 
previsti, fermo restando il rispetto degli altri requisiti stabiliti. 
 
Il Comune di Poggiardo ha in animo di ampliare l’orario di attività della Sezione Primavera alle ore pomeridiane, in 
base alle esigenze delle famiglie dei minori che frequenteranno detta Sezione. 
 
Poggiardo, 10 agosto 2022 

       IL PRESIDENTE del CdA            IL SINDACO                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

    Fernando Antonio Minonne            Antonio Ciriolo   Alessandro Stefanelli 
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