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N.  2019/0000027 

 

ISCRIZIONI ANNO 2019/2020 
SPAZIO GIOCO E TANA DEI CUCCIOLI 
 

Dal 13 MAGGIO al 31 MAGGIO 2019 sono aperte le iscrizioni per la frequenza allo 
SPAZIO GIOCO e alla TANA DEI CUCCIOLI. 
L’a.e. inizierà il 05 settembre 2019, nei locali dello spazio prima infanzia siti nel Centro 
Culturale “Roberto Gritti”. 
Le iscrizioni dovranno essere presentate esclusivamente on-line collegandosi al sito 
istituzionale del Comune www.comune.ranica.bg.it, selezionando il link “Sportello Telematico 
Polifunzionale – Servizi scolastici e per l’infanzia“ entro e non oltre il 31/05/2019. I 
bambini già frequentanti e/o in lista di attesa nel corrente a.e. devono comunque 
ripresentare domanda. 
 

 
All’atto dell’iscrizione dovrà essere versata la quota di iscrizione: 

- € 50,00= per la Tana dei cuccioli   - € 20,00= per lo Spazio gioco 
Il versamento dovrà essere effettuato alla Tesoreria Comunale – UBI BANCA P.zza 
Europa N. 2 RANICA con le modalità di seguito evidenziate: 
- Direttamente presso la filiale a Ranica, via Europa n. 2 
- A mezzo bonifico bancario IBAN IT 43 A 03111 53410 000000000849 

 
 
Le graduatorie di ammissione ai servizi saranno approvate entro 15 giorni dalla chiusura delle 
iscrizioni in base ai criteri di cui all’art. 5 (Tana dei cuccioli) e dall’art. 17 (Spazio gioco) del 
Regolamento comunale. 
Entro tre giorni dalla loro approvazione, dette graduatorie saranno pubblicate venti giorni 
all’Albo Pretorio online e avranno validità fino alla data prevista per il secondo periodo di 
inserimento (gennaio).  Avverso la formulazione di ciascuna graduatoria potrà essere 
presentato, nel periodo della sua pubblicazione, opposizione al Responsabile del Settore 
Servizi alla Persona, che deciderà in merito agli eventuali ricorsi entro e non oltre il decimo 
giorno dalla scadenza della pubblicazione. La graduatoria si intenderà definitivamente 
approvata se nel periodo della sua pubblicazione non saranno intervenuti ricorsi, oppure 
l’undicesimo giorno dal termine della sua pubblicazione, in caso di riformulazione della stessa, 
dandone informazione all’Albo Pretorio online. 
La riunione preliminare (unica) si svolgerà LUNEDI’ 03/09/2019 - ore 20.45: nella prima 
parte verranno fornite le informazioni generali sui servizi e poi divisione in due gruppi per la 
presentazione delle specificità di ciascun servizio. 
 
Per ogni ulteriore informazione, si rimanda al vigente Regolamento comunale e alla 
documentazione reperibili sul sito internet del Comune 
 
 Ranica,  02 maggio 2019       IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
                       SERVIZI ALLA PERSONA 

                              f.to MORA LORETTA 


