
COMUNE DI NICOSIA 
ISEnORE 


UFFICIO SERVIZI SOCIALI 


DETERMINA SINDACALE N, 2L DEL______ 

OGGETTO: Asilo Nido Comunale, Approvazione delle attivi!a didattiche per l'anno 
scolastico 2016/2017, 

IL SINDACO 

PREMESSO che con delib, C.C, n, 44 del 21 ,03 .1975 è stato istituito l'asilo nido 
comunale; 
VISTO il Regolamento di gestione approvato con delibera C,C. n. 12 del 18/07/1986, 

modificato con delibera C.C. n. 160/1986, C,C, n,132/1987 , C.S. n. 531 /1993,C,C, 

n.74/1996, n, 91 /1997, C,S. 25/2002, C.C, n. 59/2008; 

CONSIDERATO che per l'anno in corso deve essere adottato il calendario scolastico; 

RITENUTO dover prowedere in merito , tenuto conto delle esigenze organizzative e delle 
peculiarità del servizio; 
CONSIDERATO, altresì, che il servizio è a gestione diretta per 5 giorni)settimana da 
lunedì a venerdì , dalle h,8,00 alle h, 14,00 per 42 settimane e con affidamento a terzi, 
tramite appalto alla Cooperativa sociale Amanthea , con sede a Caccamo, con 
prolungamento orario durante le ore pomeridiane e ampliamento durante le festività 
natalizie , di carnevale e pasquali e per due settimane nel mese di luglio; 
VISTO l'Ord. EE .LL. Regione Siciliana vigente; 

DETERMINA 

Di approvare il calendario delle attività didattiche dell'Asilo Nido Comunale, per l'anno 
scolastico 2016/2017 dal 1 settembre 2016 0129/07/201 7, come segue: 

MESE 
Settembre da aiorno 1) 

. 
Ottobre 

• 

ORARIO APERTURA 
8,00 - 14,00Jda lun, a venl 
8,00 14,00 (da lun.3.10.2016 
a mart. 25,10.2(16) 
8,00-1 8.00 (da merc.26 a 
lun.31 ) 

18,00-14.00 sabaio 

CHIUSURA AGLI UTENTI 
sabato 

Novembre 
8,00-18,00 (d a lun. a ven ,) 
8,00-14,00 sabato 

Dicembre 
8,00-18.00 (da lun, a ven.) 
8,00-14 ,00 sabato 
8,00-18,00 (da lun,a ven,) 



I 
i 

Gennaio 

Febbraio 

Marzo 

8,00-14,00 sabato 
8,00-18,00 (da lun. a ven.) 
800-14,00 sabato 
8,00-18,00 (da lun. a ven.) 
8,00-14 ,00 sabato 

Aprile 

Maggio 

8,00-18,00 (da lun. a ven.) 
8,00-14,00 sabato 
8,00-18,00 (da lun. a ven.) 
8,00-14,00 sabato 

I 

Giugno 
8,00-18,00 (da lun. a ven.) 
8,00-14,00 sabato 

LUQlio fino al 29 
8,00-18,00 (da lun . 
8,00-14,00 sabato 

a ven.) 

Disporre la pubblicazione del presente prowedimento sul sito internet dell'Ente. 

Si attesla la regolarità e la correttezza dell'azione 
amministrativa ai sensi dell'an. ·47/bis. comma 1. 
del O.lgs n. 26712000 
Nicosia 20112120 16 

I~ENTE 

Dotl.$5 (}J!ttzuso 

Dalla Residenza Municipale , il 2i- ~ "-:LQ/( 

Dott. 


