Per iscriversi

Dal 2 aprile 2012 al 24 aprile 2012 sono aperte in tutti i Comuni della Valdera le
iscrizioni ai nidi d’infanzia per l’anno educativo 2012-2013. All’interno dei termini
del bando, la data di presentazione della domanda, non conferisce alcuna priorità.
Le domande pervenute dopo il 24 aprile 2012 saranno collocate in coda alla
graduatoria per la quale concorrono.
Il modulo di iscrizione può essere ritirato presso gli uffici comunali (Scuola, Sociale
o URP) e presso gli asili nido, o scaricato dal sito web www.unione.valdera.pi.it.
Assieme al modulo di domanda vengono consegnate agli interessati ulteriori
informazioni sui servizi, sulle tariffe, sull’ISEE, sui buoni servizio, sui criteri ed i
punteggi per la formazione delle graduatorie per l’accesso ai servizi, sulle regole per
la conferma del posto, la frequenza ed il pagamento.
Ogni nido è aperto alle visite dei cittadini nei tempi indicati nella scheda informativa,
e gli educatori saranno presenti per illustrare il progetto educativo che si realizza
nella struttura.
Con un solo modulo di domanda è possibile richiedere l’iscrizione fino ad un massimo
di 3 nidi del territorio della Valdera, indicandone l’ordine di priorità; la domanda,
anche nel caso in cui le strutture prescelte siano ubicate in Comuni diversi, deve
essere presentata in uno solo dei tre Comuni.
Le domande di rinnovo iscrizione possono essere presentate anche direttamente
on-line, tramite l’apposita sezione presente nel sito dell’Unione Valdera.
All’interno dei termini del bando, la data di presentazione della domanda, non
conferisce alcuna priorità.

I nostri servizi
Il sistema integrato pubblico-privato dell’offerta di servizi educativi per la prima infanzia
si compone dei servizi a gestione pubblica e di quelli privati accreditati.
I servizi educativi per l’infanzia in Valdera costituiscono un sistema di opportunità
educative teso alla piena e completa realizzazione dei diritti della persona e informati
ai principi del pieno e inviolabile rispetto della libertà e della dignità personale, della
solidarietà, dell’eguaglianza di opportunità, della valorizzazione della differenza di
genere, dell’integrazione delle diverse culture, garantendo, in stretta integrazione con
le famiglie, il benessere psicofisico e lo sviluppo delle potenzialità cognitive, affettive e
sociali delle bambine e dei bambini.
I servizi educativi per la prima infanzia accolgono bambini di età comprese tra 3 mesi
e 3 anni, sono aperti almeno 5 giorni alla settimana, da 6 fino a 11 ore al giorno e
almeno 10 mesi all’anno, con forme diversificate di frequenza; inoltre garantiscono il
diritto all’inserimento e all’integrazione dei bambini diversamente abili, prevedendo
al’’occorrenza un sostegno individualizzato.
Ogni servizio è il luogo concreto in cui si esprime un progetto pedagogico, educativo
e organizzativo, che deve essere esplicito e condiviso con le famiglie, le quali
partecipano alle scelte educative attraverso incontri a cadenza regolare.
L’Unione Valdera assicura il Coordinamento pedagogico della rete di tutti i servizi
educativi per l’infanzia pubblici e privati presenti sul territorio, vigilando sul rispetto
delle regole per l’autorizzazione e l’accreditamento, verificando il progetto educativo e
organizzativo di ogni servizio, organizzando l’aggiornamento professionale, secondo
principi di coerenza, omogeneità, efficienza e qualità educativa.

I buoni servizio per i nidi accreditati

Iter e tempi

Dal 10 al 15 maggio 2012 le famiglie riceveranno (a mezzo posta ordinaria) i punteggi
assegnati, validi per la graduatoria provvisoria di accesso al nido. I punteggi sono
pubblicati anche sul sito www.unione.valdera.pi.it. Entro il 31/05/2012 è possibile
presentare ricorso verso il punteggio assegnato.
Dal 6 al 12 Giugno 2012 le famiglie riceveranno comunicazione della ammissione
o non ammissione alla frequenza. Entro il 25 giugno 2012 gli ammessi devono
accettare o rinunciare formalmente andando a firmare in comune.
Informazione e chiarimenti: infonidi@unione.valdera.pi.it

I servizi a gestione privata inclusi nell’elenco hanno ottenuto l’accreditamento da
parte dell’Unione Valdera; ciò significa che essi da un lato rispondono a caratteristiche
qualitative riguardo agli spazi ove si svolge il servizio, alle qualifiche degli educatori,
ai percorsi di formazione annuale, dall’altro sono tenuti al rispetto delle regole di
imparzialità e trasparenza al pari dei servizi pubblici.
Anche quest’anno l’Unione Valdera eroga i buoni servizio, finalizzati a ridurre il costo
della retta a carico della famiglia, utilizzabili nei servizi privati accreditati da tutti i
cittadini residenti in Valdera.
Il valore dei buoni è variabile in relazione alla situazione economico-patrimoniale della
famiglia richiedente (è necessaria la dichiarazione ISEE) e dell’orario di frequenza
del servizio. L’erogazione dei buoni avverrà in base a graduatorie ordinate secondo il
parametro ISEE, fino a concorrenza delle risorse disponibili per ogni Comune.
I buoni servizio saranno concessi da settembre a giugno. Per il mese di
settembre il buono è ridotto della metà ed è prevista un’ulteriore riduzione
parametrata alla data dell’inserimento.
Il comune gestore di servizi pubblici per la prima infanzia non eroga buoni servizio per
la frequenza presso i privati accreditati nel caso in cui le proprie strutture presentino
posti disponibili alla frequenza.

DAL 2/04/2012 AL 24/04/2012
www.unione.valdera.pi.it

2012
2013

Scheda informativa sui servizi
Scheda informativa sui servizi

ETÀ DI ACCESSO

ORARIO APERTURA/CHIUSURA

ASILO Nido “Lo scarabocchio”

STRUTTURA

3 – 36 mesi

7.30 – 17.30

BIENTINA

Via Don Silvano Falaschi

0587 758161

Nido “La Fabbrica dei sogni”

12 – 36 mesi

7.30 – 18.30

BIENTINA

Via Vittorio Veneto, 50-52

0587 933745 - 345 4889567

Asilo Nido “Il Cucciolo”

31/03 e 14/04 e 21/04 dalle ore 10.00 alle ore 12.00
13/04 dalle ore 17.30 alle ore 19.30
14/04 e 21/04 dalle ore 10.00 alle ore 12.00
e su appuntamento

12 – 36 mesi

7.30 – 16.30

BUTI

Via Eroi dello Spazio - Cascine di Buti

0587 724689

14/04 e 21/04 dalle ore 10.00 alle 12.00

Asilo Nido “Il Pulcino”

12 – 36 mesi

7.30 – 18.30

BUTI

Via A. Gramsci, 100

345 0619240

dal lunedì al sabato su appuntamento

Privato accreditato
Privato accreditato
Privato accreditato
Privato accreditato

INDIRIZZO

TELEFONO

GIORNI E ORARIO VISITE

Asilo Nido ”Il pesciolino arcobaleno”

12 – 36 mesi

7.30 – 18.30

CALCINAIA

Via Berlinguer, 20 - Fornacette

340 2394335

Asilo Nido “Le Coccinelle”

Tutti i giorni dal 21 marzo dalle ore 16.00 alle ore 18.00
CONTATTARE PER DIVERSO appuntamento

12 – 36 mesi

7.30 – 18.30

CALCINAIA

Via Barontini, 6 - Fornacette

0587 420893

14/04 e 21/04 dalle ore 9.30 alle ore 12.30 e tutti i giorni su appuntamento

Asilo Nido “Baby Birba”

3 – 36 mesi

7.30 – 18.30

CALCINAIA

Via E. Fermi, 55 - Fornacette

333 8509041

27/03, 04/04, 10/04 e 17/04 dalle 18.30 alle 20.00

Privato accreditato
Privato accreditato
Privato accreditato

Asilo Nido “Giro Giro Tondo”

3 - 36 mesi

7.30 – 19.00

CALCINAIA

Zona Industriale della Botte, 4/B

334 8752011

Asilo Nido “Il Nido di Agnes”

12 – 36 mesi

7.30 – 18.30

CAPANNOLI

Via Gronchi, 12

338 9390378 - 0587 606201

Asilo Nido “Il Gatto con gli stivali”

12 – 36 mesi

7.30 – 17.30

CAPANNOLI

Via E. Berlinguer, 17

0587 609700

Asilo Nido “Il nido dei Tesori”

24/03 – 31/03 – 07/04 e 14/04 dalle ore 9.00 alle ore 12.00.
Tutti gli altri giorni su appuntamento
14/04 dalle 10,00 alle 12,00 e dalle 16.00 alle 18.00
21/04 dalle 10.00 alle 12.00 e su appuntamento
5/04 e 12/04 dalle ore 17.30 alle ore 19.30 - 14/04 dalle ore 10.00 alle ore 13.00
e dalle ore 15.30 alle ore 18.30 o su appuntamento

12 – 36 mesi

Via Fonte San Leopoldo, 14

347 3470721

Su appuntamento

12 – 36 mesi

CRESPINA

Via Zavagno, 20 - Cenaia

333 6889336

14/04 dalle ore 10.00 alle ore 17.00 e su appuntamento

Asilo Nido “Pio Pio”

3 – 36 mesi

7.30 – 16.30
lun - ven 7.30 – 17.00
sab 7.30 – 14.00
7.30 – 15.30

CASCIANA TERME

Asilo Nido “Nonna Fragola”

CRESPINA

Via La Marca, 5 - Tripalle

050 659200 - 331 3535622 - 342 7643184

Dal lunedi al Venerdi dalle ore 15.30 alle ore 19.00 su appuntamento

Asilo Nido “I Birichini”

12 – 36 mesi

7.30 – 16.00

LAJATICO

Piazza M. Teresa di Calcutta

329 0950332

Su appuntamento

Asilo Nido “Ape Maja”

3 – 36 mesi

7.30 – 18.30

LARI

Via Rossini, 97 - Quattro Strade

0587 617340

14/04 e 21/04 dalle ore 10.00 alle ore 12.00 o su appuntamento

Asilo Nido “Topolino”

3 – 36 mesi

7,30 – 18,30

LARI

Via Livornese Est, 128 - Perignano

333 3220700 - 347 1197814 - 339 8114317

Asilo Nido “Bobobaby”

12 – 36 mesi

7.30 – 14.30

PALAIA

Via Danesi, 2 - Forcoli

0587 628283 - 348 3946374

Centro Servizi Infanzia “Staccia Buratta”

04/04 e 21/04 dalle ore 16.30 alle ore 18.30 - 14/04 dalle 10.00 alle ore 12.00
e dalle 16.30 alle 18.30 - 18/04 dalle ore 17.30 alle ore 18.30
02/04 e 16/04 dalle ore 16.00 alle ore 18.30
e tutti i martedi dalle ore 16.30 alle ore 19.00

12 – 36 mesi

8.00 -17.30

PECCIOLI

Via della Resistenza, 2

0587 672054

14 aprile dalle ore 10,00 alle ore 12.30 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00

Asilo Nido “Albero Azzurro”

3 - 36 mesi

7.30 – 17.30

PONSACCO

P.za Caduti di Cefalonia e Corfù, 1

0587 736126

Asilo Nido “Bolle di Sapone”

12 – 36 mesi

7.30 – 18.30

PONSACCO

Via Valdera P., 27/29

0587 731944

Asilo Nido “San Giuseppe”

2/04 -12/04 e 18/04 dalle ore 17.00 alle ore 19.00
o su appuntamento
14/04 e 21/04 dalle ore 9.30 alle ore 12.30
Tutti i giorni su appuntamento

12 – 36 mesi

8.00 – 16.30

PONSACCO

Via dei Mille, 7/8

0587 731120

17/04 – 18/04 -24/04 dalle ore 10.00 alle ore 12.00

Asilo Nido “Tate e Folletti”

12 – 36 mesi

7.30 – 18.30

PONSACCO

Via delle Colline , 104 - Val di Cava

0587 476039

Su appuntamento

Privato accreditato
Privato accreditato
Comunale

Privato accreditato
Privato accreditato
Privato accreditato
Privato accreditato
Privato accreditato
Privato accreditato
Privato accreditato
Comunale

Privato accreditato
Privato accreditato
Privato accreditato
Privato accreditato

Scheda informativa sui servizi

COMUNE

Asilo Nido “Il Pulcino”

12 -- 36 mesi

7.30 – 18.30

PONSACCO

Via dei Mille, 25

349 4655201

Asilo Nido “La Coccinella”

12/04 e 19/04 dalle ore 9.00 alle ore 11.30
Tutti i giorni su appuntamento

8 - 36 mesi

7.40 – 16.20

PONTEDERA

Via Indipendenza

0587 54798

12/04 e 19/04 dalle ore 17.00 alle ore 19.00.

Asilo Nido “La Mongolfiera”

3 – 36 mesi

7.40 – 16.20

PONTEDERA

Via Corridoni, 1

0587 52269

11/04 e 19/04 dalle ore 17.00 alle ore 19.00

Centro Gioco Educativo “I giochi di Cipì”

12 – 36 mesi

7.30 – 16.30

PONTEDERA

Via Tosco-Romagnola, 50 - Villaggio Piaggio

348 7499815 - 0587 57427

19/04 dalle ore 10.00 alle ore 12.00

Asilo Nido “Cipì”
Privato accreditato

6 – 36 mesi

7.30 – 17.00

PONTEDERA

Via Caprera,14 - La Rotta

0587 482018

Asilo Nido “Paperottolo”
Privato accreditato

6 – 36 mesi

7.30 – 17.30

PONTEDERA

P.za Solidarietà

0587 294158 - 346 5033683

Asilo Nido “GiraSole”

12 – 36 mesi

7.30 – 18.30

PONTEDERA

Via Dante, 37

339 1762412 - 331 3483576

Asilo Nido “Le Stelline”

3 – 36 mesi

7.30 – 17.30

PONTEDERA

Via Agnoletti, 8

392 1515248

Asilo Nido“La Coccinella”

14/04 dalle ore 10.00 alle ore 12.00
20/04 dalle ore 17.00 alle ore 19.00
31/03 e 13 e 14/04- 21/04 dalle ore 10.00 alle ore 12.00
Il 13/04 dalle ore 17.00 alle ore 19.00
30 marzo tutto il giorno
13 aprile tutto il giorno o su appuntamento
28/03 – 04/11– 11/04 e 18/04 dalle ore 17.00 alle ore 19.00
Tutti i giorni su appuntamento

12 – 36 mesi

7.45 – 18.15

S. MARIA A MONTE

Via Usciana, 42 - Ponticelli

0587 707472

04/04 e 13/04 dalle ore 18.00 alle ore 19.30

Asilo Nido “Barbablù”

12 – 36 mesi

7.30 – 16.30

S. MARIA A MONTE

Via Francesca Nord, 438 - Montecalvoli

0587 749353

04/04 e 13/04 dalle ore 17.00 alle ore 19.00

Asilo Nido “Belli e Monelli”

12 – 36 mesi

7.30 – 17.00

Terricciola

Via T.G. Del Testa, 41

346 2405580

Su appuntamento

Privato accreditato
Comunale
Comunale

Privato accreditato

Privato accreditato

Privato accreditato provvisoriamente
Comunale

Privato accreditato
Privato accreditato

