
 

   CITTA’ DI ARPINO 
Provincia di Frosinone 

 

ASILO NIDO COMUNALE “PIPPUNTELLA”  
AVVISO 

 

Sono aperte le iscrizioni all’asilo nido comunale “Pippuntella”,  
sito in Via Alcide De Gasperi, per l’anno educativo 2022/2023. 

 
L’inizio delle attività per il corrente anno e’ prevista per il  5  settembre  2022; 
Sono ammessi alla frequenza del nido i bambini compresi nella fascia di eta’ da 0 a 3 anni; 
Le domande di iscrizione, per il numero massimo di 20 posti disponibili, dovranno pervenire 
all’ufficio servizi sociali del comune di Arpino, sarà stilata apposita graduatoria per 
l’inserimento dei primi 20 posti e relativa lista di attesa a scorrimento, qualora si superasse il 
numero predetto. 
Le iscrizioni per l’anno educativo 2022-2023 e i relativi pagamenti, dovranno essere 
effettuate on-line all’indirizzo: http://arpino.servizipa.online corredate delle attestazioni  
ISEE  ai sensi  del dpcm n. 159 del 05/12/2013; 
In base a quanto definito dalla legge regionale 5 agosto 2020, n. 7 “disposizioni relative al 
sistema integrato di educazione”, e dalla deliberazione di giunta regionale n. 672 del 
19/10/2021 ad oggetto “approvazione del programma regionale dei servizi educativi per la 
prima infanzia per il triennio 2021-2023, ai sensi dell’ art. 49 della legge regionale 5 agosto 
2020, n.7 (disposizioni relative al sistema integrato di educazione e istruzione per l’infanzia), 
nonché ai sensi della deliberazione di giunta comunale n. 81 del 31 maggio 2022,   a partire 
dall’anno educativo 2022-2023 le famiglie sono tenute a contribuire alle spese di 
funzionamento del servizio di Asilo Nido mediante il pagamento di una tariffa di frequenza in 
base alle fasce ISEE di seguito riportate: 
 

FASCIA ISEE TARIFFA MENSILE 
1                      €                 0                            €    5.000,00                     €     0,00 
2                      €     5.000,01                            €  10.000,00                     €   50,00 
3                      €   10.000,01                            €  15.000,00 € 100,00 
4                      €   15.000,01                               €  20.000,00 € 150,00 
5                      €   20.000,01                               €  25.000,00 € 200,00 
6                      €   25.000,01                            €  30.000,00 € 250,00 
7                      €   30.000,01                               €  35.000,00 € 300,00 
8                      €   35.000,01                            €  40.000,00 € 350,00 
9                      €   40.000,01                            €  50.000,00 € 400,00 

10       OLTRE  €   50.000,01  € 500,00 
 

Per eventuali informazioni, rivolgersi al Comune di Arpino, Politiche Sociali - 
Tel.0776/85211 int. 8   
 

Dalla residenza Municipale, lì    26/07/2022 
 
                                                                                           
                                                                                                            IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                                                                Maria Cristina Perna                                                                                                                           


