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Si aprono le iscrizioni per la copertura di n.3 posti presso l’Asilo Nido “Fincantesimo – il Cantiere delle 
Favole” sito all’interno dell’edificio della Divisione Navi Mercantili, Passeggio Sant’Andrea, Trieste, riservati 
a utenti esterni alle aziende del Gruppo Fincantieri al fine di ottemperare alle normative regionali.

L’anno educativo si aprirà il 1° settembre 2022 e avrà termine il 31 agosto 2023. Gli orari e le modalità di 
erogazione del servizio saranno indicati nel Regolamento.

Le domande di ammissione potranno essere presentate utilizzando il modulo allegato al presente Bando 
e disponibile sul sito del Consorzio L’Arca (www.consorziolarca.it) o presso gli uffici dello stesso in via 
della Guardia n. 18 a Trieste.

Il modulo dovrà essere consegnato presso gli uffici del Consorzio sopra indicati previo appuntamento che 
potrà essere fissato telefonando al numero 389 7816 197 o inviando una mail a: Info@consorziolarca.it 
DAL 25 GENNAIO AL 22 FEBBRAIO 2022DAL 25 GENNAIO AL 22 FEBBRAIO 2022.

Il nido accoglierà 38 bambini suddivisi per gruppi come segue:

 •  10 bambini nella sezione “lattanti” (da 3 a 12 mesi compiuti al 1° settembre 2022)
 • 14 bambini nella sezione “medi” (da 13 a 24 mesi compiuti al 1° settembre 2022)
 • 14 bambini nella sezione “grandi” (da 25 a 36 mesi compiuti al 1° settembre 2022)

Verrà stilata una graduatoria in base all’ordine cronologico di ricevimento delle domande.

 MODALITÀ E CRITERI DI AMMISSIONE MODALITÀ E CRITERI DI AMMISSIONE

Potranno presentare domanda di accoglimento le famiglie i cui componenti non siano dipendenti del 
Gruppo Fincantieri per bambini nati nel 2020-2021-2022 o nascituri, che alla data del 1° settembre 2022 
abbiano compiuto almeno 3 mesi. I bambini che compiono 3 anni durante l’anno acquisiscono il diritto alla 
frequenza fino al completamento del percorso educativo stabilito per quell’anno.

La conferma dell’accoglimento o il mancato accoglimento all’Asilo Nido Fincantesimo verrà comunicato, 
nel mese di marzo, tramite l’indirizzo mail indicato sulla domanda di iscrizione dai richiedenti, i quali do-
vranno confermare l’accettazione del posto entro 5 giorni dal ricevimento della comunicazione di accogli-
mento e ai quali verrà richiesto il pagamento di una quota di iscrizione pari a 320,00 Euro.
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Il termine di presentazione delle domande scade inderogabilmente il 22 febbraio 2022. 

I bambini già inseriti nel precedente anno educativo manterranno il diritto alla frequenza per il nuovo 
anno educativo, fermo restando quanto previsto dall’art.3 del Regolamento. 

Sarà comunque richiesta la conferma scritta del posto da parte dell’utente entro il mese di dicembre 
dell’anno di frequenza in corso mediante il modulo messo a disposizione.  

 RETTA RETTA

La retta mensile di frequenza ammonta a 870,00 Euro. 

Tutti i dati forniti attraverso le domande di iscrizione saranno utilizzati dal Gestore dell’Asilo Nido nel 
rispetto della normativa sulla privacy come da informativa a disposizione.

Per qualsiasi tipo di informazione o necessità rivolgersi al seguente indirizzo di posta elettronica:  
Info@consorziolarca.it oppure al seguente numero telefonico: 389 781 6197
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