
 

COMUNE DI S. DORLIGO DELLA VALLE – OB ČINA DOLINA  

( T R I E S T E  –  T R S T ) 

 

34018 – Dolina, 270  -  Codice Fiscale - Davčna koda:  80009970320  -  Partita  I.V.A. - Davčna številka:  00228430328  -  Tel.  040 8329111  -  Fax  040 228874 
www.sandorligo-dolina.it     -     e-mail:  segreteria-tajnistvo@sandorligo-dolina.it 

 

 

RIAPERTURA ISCRIZIONI AL NIDO D'INFANZIA COMUNALE D I 
DOLINA – SEZIONE ITALIANA E SEZIONE SLOVENA – A.S. 2015-2016 

 

L'Ufficio Istruzione e Servizi Scolastici comunica che a seguito dell'esaurimento delle graduatorie, 
per l'anno scolastico 2015-2016, per l'asilo nido comunale di Dolina – sezione italiana e sezione 
slovena, e a seguito del ritiro degli utenti sono state riaperte le iscrizioni. 

Le domande verranno accolte fino alla fine del mese di gennaio 2016 e si provvederà al costante 
aggiornamento delle gruaduatorie sia per la sezione italiana che per la sezione slovena al fine di 
coprire i posti disponibili. Le graduatorie rimarranno in vigore fino all'approvazione della 
graduatoria per l'anno scolastico 2016-2017. 

 

Le domande di ammissione dovranno essere consegnate, debitamente compilate e sottoscritte, 
secondo le seguenti modalità: 

- a mano all'Ufficio Protocollo del Comune (orario da lunedì al venerdì 8.30 – 12.15, lunedì 
14.30 – 16.45); 

- tramite posta, allegando copia fotostatica di un documento d'identità del dichiarante (fa fede 
il timbro postale di spedizione); 

- per via telematica da PEC del genitore/tutore dichiarante a PEC del Comune di San Dorligo 
della Valle comune-obcina.sandorligodellavalle-dolina@certgov.fvg.it, in questo caso fa 
fede la data di invio telematico dell'istanza. 

 

REQUISITI PER L'ACCESSO AL SERVIZIO 
Si possono presentare domande d'iscrizione per le/i bambini/e residenti nel Comune di San Dorligo 
della Valle e non residenti, che hanno compiuto un anno; saranno accettate anche domande di 
accoglimento per i bambini che compiono 1 anno durante l'anno scolastico.  

La/il bambina/o potrà essere accolta/o solo nel nido espressamente richiesto nella domanda. Per 
ogni graduatoria (nido Dolina-sezione slovena, nido Dolina-sezione italiana) deve essere presentata 
apposita domanda. 

 

VISITE AL NIDO 
Le famiglie interessate potranno visitare il nido d'infanzia per conoscere il servizio e la sua 
organizzazione previo appuntamento con le educatrici. 

Nido d'infanzia comunale (fascia d'età 12-36 mesi) 

 ”Nido d'infanzia di Dolina” - sezione slovena e sezione italiana 
Dolina, 200 

34018 San Dorligo della Valle 

Tel. 040/8325084 
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PER MAGGIORI INFORMAZIONI SULLE ISCRIZIONI RIVOLGER SI A: 
Ufficio Istruzione e Servizi Scolastici 

Dolina, 270 – San Dorligo della Valle (TS) 

040 – 8329281/040-8329239  

Orario:  

lunedì dalle ore 14.30 alle ore 16.45 

martedi dalle ore 10.00 alle ore 11.30 

giovedì alle ore 10.00 alle ore 12.15 

e-mail: scuole-solstvo@sandorligo-dolina.it 

 

 


