
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

COMUNE DI TERNO D’ISOLA 
PROVINCIA DI BERGAMO 

OGGETTO: ISCRIZIONE ASILO NIDO “GATTON GATTONI” ANNO EDUCATIVO 2023/2024 

 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 30/01/2023 avente per oggetto “Istituzione nuovo 

servizio comunale di asilo nido e conseguente affidamento in regime di concessione”; 

 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 07/03/2023 con cui è stato approvato il nuovo 

Regolamento per il funzionamento dell’asilo nido comunale “Gatton Gattoni” e per l’erogazione di 

contributi in conto retta di frequenza; 

 

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 28   del 16/03/2023   avente per oggetto “Asilo nido 

comunale Gatton Gattoni – Modalità di iscrizione ed approvazione rette di frequenza anno educativo 

2023/2024”, 

 

SI RENDE NOTO 

− che dal 01 settembre 2023 l’asilo nido “Gatton Gattoni” di Via Casolini, n. 5/A diventerà comunale; 

− che la gestione dello stesso sarà affidata ad un Ente gestore, da individuarsi con gara ad evidenza 

pubblica, che lo gestirà in regime di concessione. 

A tal fine utilizzando la modulistica a tal fine predisposta: 

− dal 27 marzo 2023 al 14 aprile 2023 dovranno essere presentate le domande di conferma di 

iscrizione;  

− dal 27 marzo 2023 al 28 aprile 2023 dovranno essere presentate le domande di ammissione al 

servizio.   

Le domande dovranno essere presentate direttamente all’Associazione Le Gru di Sadako APS presso l’asilo 

nido in via Casolini n. 5/A durante gli orari di apertura del nido medesimo. 

Alla domanda dovrà essere allegata la ricevuta di pagamento della quota di iscrizione al servizio, pari ad 

euro 150,00, somma che non verrà restituita né considerata quale acconto sulla retta di frequenza (eseguire 

bonifico a favore del Comune di Terno d’Isola – IBAN:  IT80 U 05696 52610 000050472X03 - Causale : 

Nome e Cognome del bambino/a  - iscrizione asilo nido a.s. 2023/2024). 

Per gli ammessi al servizio, sarà inoltre cura del genitore richiedere l’iscrizione al servizio mensa 

esclusivamente tramite l’inserimento dei dati online accedendo al sito istituzionale del Comune di Terno 

d’Isola www.comune.ternodisola.bg.it nel periodo e secondo le modalità che verranno successivamente 

comunicate (presumibilmente nei mesi di maggio/giugno 2023). 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI 

(Dr. Cristiano Cornali) 

(Il presente documento informatico è stato sottoscritto con firma digitale artt. 20 e 24 D.Lgs. 82/2005 CAD) 

 

http://www.comune.ternodisola.bg.it/

