
Nidi d’infanzia comunali IL GAMBERO ROSSO, IL GATTO E LA VOLPE, IL GRILLO, 
LA CHIOCCIOLA, LA FATA TURCHINA, LUCIGNOLO, MASTRO CILIEGIA e PINOCCHIO.
Iscrizioni anno educativo 2017-2018.

Il Dirigente del Settore Servizi alla Persona e Politiche di Solidarietà 
rende noto che sono aperte le iscrizioni a: 

NIDO COMUNALE IL GAMBERO ROSSO
aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 07.30 alle ore 16.30

NIDO COMUNALE IL GATTO E LA VOLPE
aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 07.30 alle ore 14.30

NIDO COMUNALE IL GRILLO
aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 07.30 alle ore 14.30

NIDO COMUNALE LA CHIOCCIOLA
aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 07.30 alle ore 16.30

NIDO COMUNALE LA FATA TURCHINA
aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 07.30 alle ore 14.30

NIDO COMUNALE LUCIGNOLO
aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 07.30 alle ore 16.30

NIDO COMUNALE MASTRO CILIEGIA
aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 07.30 alle ore 17.30

NIDO COMUNALE PINOCCHIO
aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 07.30 alle ore 16.30

Comune di San Miniato

IL PAESE  DEI BALOCCHI
Iscrizioni anno educativo 2017-2018
È aperta la raccolta di richieste di frequenza al Centro per Bambini e Famiglie 
per l’anno educativo 2017-2018.

A chi si rivolge il Servizio
Il Centro per Bambini e Famiglie IL PAESE DEI BALOCCHI si rivolge: ai bambini da 0 a 3 anni 
insieme ai loro genitori o familiari e alle giovani coppie in attesa di un bambino.

Cosa offre il Servizio
Il Centro per Bambini e Famiglie IL PAESE DEI BALOCCHI offre: 

• ai bambini: uno spazio di socializzazione e gioco condiviso con altri bambini 
	 e	con	genitori	e	familiari,	con	la	presenza	di	personale	educativo	qualificato.
• alle famiglie: un contesto di incontro, socializzazione delle esperienze genitoriali 
 e approfondimento delle tematiche dell’infanzia e dell’educazione.

Modalità di richiesta di frequenza
I moduli per la presentazione delle richieste di frequenza sono disponibili presso la Direzione 
Comunale dei Servizi Educativi e Scolastici (Loggiati San Domenico, 3), presso l’U.R.P. (via 
Vittime del Duomo, 8) o presso le sedi del Servizio (via Gioberti a Ponte a Egola e via Fornace 
Vecchia a San Miniato), nei seguenti giorni e orari:

• Direzione Comunale dei Servizi Educativi (Loggiati San Domenico, 3):
il lunedì, il martedì  e il giovedì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 
e il giovedì pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 17.30

Servizi Educativi per l’Infanzia
Bando di iscrizione ai servizi educativi per l’infanzia per l’anno educativo 2017/2018

Per l’anno educativo 2017-2018
Domande di ammissione
Possono presentare domanda i bambini residenti nel Comune di San Miniato 
e nati dal giorno 1 gennaio 2015 al giorno 31 maggio 2017 compresi. 
I moduli per la presentazione delle domande sono disponibili presso la Direzione Comunale dei 
Servizi Educativi e Scolastici (Loggiati San Domenico, 3), 
presso U.R.P. (via Vittime del Duomo, 8) e presso la sede dei nidi d’infanzia, 
nei seguenti giorni e orari:

• Direzione Comunale dei Servizi Educativi (Loggiati San Domenico, 3):
il lunedì, il martedì  e il giovedì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 
e il giovedì pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 17.30

• U.R.P. (via Vittime del Duomo, 8):
dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 13.00, il sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.00
e il martedì e il giovedì dalle ore 15.00 alle ore 17.30

• Nidi IL GAMBERO ROSSO, IL GATTO E LA VOLPE, IL GRILLO, 
LA CHIOCCIOLA, LA FATA TURCHINA, LUCIGNOLO, MASTRO CILIEGIA 
e PINOCCHIO:
dal lunedì al venerdì, dalle ore 12.30 alle ore 14.00.

I moduli sono disponibili anche sul sito del Comune di San Miniato
www.comune.san-miniato.pi.it
e su quello della Bottega di Geppetto 
www.bottegadigeppetto.it

Procedimento di ammissione e graduatoria annuale di accesso
Al	fine	di	essere	valutate	per	l’inclusione	nella	graduatoria	annuale	di	accesso	ai	Servizi,	le	
domande dovranno pervenire direttamente presso l’U.R.P. (via Vittime del Duomo, 8) a partire 
dal 2 maggio ed entro e non oltre il termine del giorno 31 maggio 2017 (per i soli nati il 31 maggio 
anche	fino	al	3	giugno).

Qualora il numero delle domande sia superiore al numero dei posti disponibili, l’Amministrazione 
formulerà una graduatoria di accesso, secondo i criteri pubblici stabiliti dalla Giunta Comunale.

La	graduatoria	annuale	provvisoria	sarà	affissa	presso	la	Direzione Comunale dei Servizi 
Educativi (Loggiati San Domenico, 3) e presso i nidi d’infanzia entro il giorno 9 giugno 2017. 
Eventuali ricorsi, indirizzati al Dirigente del Settore, dovranno pervenire alla Direzione Comunale dei 
Servizi Educativi (Loggiati San Domenico, 3) entro e non oltre il termine del giorno 16 giugno 2017.

La	graduatoria	annuale	definitiva	sarà	affissa	presso	la	Direzione Comunale dei Servizi 
Educativi (Loggiati San Domenico, 3) e presso i nidi d’infanzia e pubblicata sul sito internet del 
Comune entro il giorno 22 giugno 2017.

Le	famiglie	utilmente	collocate	nella	graduatoria	definitiva	verranno	invitate	ad	effettuare	
l’accettazione del posto, che dovrà essere formalizzata entro e non oltre il termine del giorno 
26 giugno 2017. La mancata accettazione entro i termini previsti comporta l’annullamento della 
domanda di ammissione ai servizi.

Graduatoria integrativa di accesso
Le domande di ammissione ai Servizi presentate oltre i termini previsti per la graduatoria 
annuale	di	accesso	(31	maggio)	saranno	valutate	ai	fini	della	composizione	di	una	graduatoria	
integrativa di accesso. Tale graduatoria integrerà le domande presentate dal 2 novembre 2017 
al 30 novembre 2017 con quelle eventualmente ancora collocate in posizione di attesa nella 
graduatoria annuale di accesso ai servizi.

Alla data del 30 novembre 2017 verranno accettate anche le domande dei bambini che avranno 
maturato l’età di almeno 3 mesi alla data del 1 gennaio 2018. L’Amministrazione formulerà 
la graduatoria integrativa di accesso ai servizi secondo i medesimi criteri impiegati per la 
composizione della graduatoria annuale di accesso ai servizi, ma passando dalla graduatoria dei 
piccoli a quella dei medi i bambini che avranno compiuto 11 mesi e 1 giorno al 1° gennaio 2018.

La	graduatoria	integrativa	provvisoria	sarà	affissa	presso	la	Direzione Comunale dei Servizi 
Educativi (Loggiati San Domenico, 3) e presso i nidi d’infanzia entro il giorno 6 dicembre 
2017. Eventuali ricorsi, indirizzati al Dirigente del Settore, dovranno pervenire alla Direzione 
Comunale dei Servizi Educativi (Loggiati di San Domenico, 3) entro e non oltre il termine del 
giorno	14	dicembre	2017.	La	graduatoria	integrativa	sarà	affissa	presso	la	Direzione Comunale 
dei Servizi Educativi (Loggiati di San Domenico, 3) e presso i nidi d’infanzia entro il giorno 20 
dicembre 2017.

Le	famiglie	utilmente	collocate	nella	graduatoria	definitiva	verranno	invitate	ad	effettuare	
l’accettazione del posto, che dovrà essere formalizzata entro e non oltre il termine del terzo 
giorno dal ricevimento della comunicazione. La mancata accettazione entro i termini previsti 
comporta l’annullamento della domanda di ammissione ai servizi.

Calendario annuale di funzionamento dei Servizi
I	servizi	saranno	aperti	all’utenza	dal	giorno	lunedì	7	settembre	2017	fino	al	giorno	mercoledì	25	
luglio 2018 con periodi di sospensione per Natale e Pasqua e lunedì 30 aprile 2018.

La Direzione comunale dei servizi e il personale dei servizi sono a disposizione per ogni 
eventuale ulteriore informazione ai seguenti numeri di telefono:

Direzione Comunale dei Servizi Educativi: 0571 406820
U.R.P.: 0571 406290
Nido IL GAMBERO ROSSO: 0571 485058
Nido IL GATTO E LA VOLPE: 0571 464501
Nido IL GRILLO: 0571 409244
Nido LA CHIOCCIOLA: 349 3080240
Nido LA FATA TURCHINA: 0571 418115
Nido LUCIGNOLO: 0571 42769
Nido MASTRO CILIEGIA: 0571 484092
Nido PINOCCHIO: 0571 43905

Nidi d’Infanzia 

• U.R.P. (via Vittime del Duomo, 8):
dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 13.00, il sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.00
e il martedì e il giovedì dalle 15.00 alle 17.30

• Centro per Bambini e Famiglie IL PAESE DEI BALOCCHI: 0571 409244 - 418115
dal martedì al venerdì dalle ore 15.30 alle ore 18.30

I moduli sono disponibili anche sul sito del Comune di San Miniato
www.comune.san-miniato.pi.it
e su quello della Bottega di Geppetto 
www.bottegadigeppetto.it

Calendario annuale e orario di funzionamento dei Servizi
Il	Servizio	sarà	aperto	all’utenza	dal	mese	di	ottobre	fino	alla	fine	del	mese	di	giugno,	con	periodi	
di sospensione per Natale e Pasqua.
Il Centro per Bambini e Famiglie IL PAESE DEI BALOCCHI è aperto nel pomeriggio dalle ore 
15.30 alle ore 18.30.
La Direzione comunale dei servizi e il personale dei servizi sono a disposizione per ogni eventuale 
ulteriore informazione ai seguenti numeri di telefono:

• Direzione Comunale dei Servizi Educativi: 0571 406820
• U.R.P.: 0571 406290
• Il Centro per Bambini e Famiglie IL PAESE DEI BALOCCHI: 0571 409244 - 418115

Centro per Bambini e Famiglie


