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  Ai genitori di

Gentile famiglia,

La informo che sono aperte le iscrizioni  ai  Nidi d’Infanzia “Peter Pan” e “Il Galeone Dorato” per l’anno 
educativo 2017/2018. 

Il Nido d’Infanzia è un luogo educativo dove si cresce e si impara giocando e dove  bambini ed adulti 
vivono condividendo emozioni, sensazioni, pensieri e ricordi, in un clima affettivo di sicurezza e fiducia. I 
Nidi integrano  e sostengono l’azione delle famiglie, riconosciute come protagoniste del progetto educativo 
dei  servizi  stessi,  al  fine  di  rispondere  alle  loro  esigenze,  per  affiancarle  nei  loro  compiti  educativi.  
L’Amministrazione Comunale, consapevole di ciò, ha investito e continua ad investire risorse ed energie per  
sostenere le famiglie nel difficile ruolo educativo.

Nel Comune di Montopoli V/Arno sono attivi  infatti, 2 nidi d’infanzia comunali:
- “Peter Pan” - via XXV Aprile -  San Romano – che accoglie bambine e bambini dai 12 ad i 36 mesi 
- “Il Galeone Dorato” - via Ricavo, già via della Fonte – C.Bosco – che ha due sezioni, una per i lattanti  

di età compresa tra i 3 ed 12 mesi ed una sezione che accoglie i bambini e le bambine da 12 mesi a 36 
mesi.

Le modalità  per  la  raccolta  delle  domande  sono riportate  nel  bando di  iscrizione per  l’anno educativo  
2017/2018. Il Bando ed i moduli di iscrizione possono essere scaricati dal sito del Comune di Montopoli  
V/A:  www.comune.montopoli.pi.it oppure  ritirati  presso  l’Ufficio  Relazioni  con  il  Pubblico   Lunedì, 
Mercoledì e Venerdi dalle ore 9,00 alle ore 13,00 ed il Martedì ed il Giovedì dalle ore 9,00 alle ore 17,30, e  
presso l’Ufficio Servizi Scolastici/Educativi  Lunedì, Giovedì, Venerdi dalle ore 10,00 alle ore 13,00 ed il  
Martedì  dalle  ore  15,00  alle  ore  17,30.   Sul  sito  del  Comune  può essere  scaricato  anche  il  “Progetto 
pedagogico, educativo e organizzativo dei servizi educativi prima infanzia ”.

In sintesi:  -  le nuove domande di accesso ai nidi saranno raccolte negli stessi orari sopra indicati 
                    entro e non oltre le ore  13,00 del giorno 24/05/2017

- potranno presentare domanda i genitori di bambini che compiono 3 mesi il 1/09/2017 e 
36 mesi dopo il 31/12/2017. 

Ulteriori informazioni possono essere richieste all’Ufficio Servizi Scolastici/Educativi (tel: 0571/449848/43) 
o inviando una e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica:  ufficio.scuola@comune.montopoli.pi.it 

Le educatrici dei Nidi d’Infanzia potranno accogliere i genitori che sono interessati a visitare il servizio 
durante il periodo di apertura del bando, nei giorni e nelle ore seguenti: 

“Peter Pan” di San Romano        “Il Galeone Dorato” di C. Bosco
  martedi, mercoledi e giovedì          lunedi 8 maggio 2017
dalle ore 14,00 alle ore 15,00                        dalle ore 17,00 alle ore 18,00 e
tel 0571/450466                       su appuntamento telefonico al numero 

                                                                             Tel: 348/4094980 – 0571/467614       
                                             
Le chiedo inoltre cortesemente di rispettare gli orari ed i giorni sopra indicati al fine di non creare difficoltà nel regolare  
funzionamento dei servizi.

Cordiali saluti. IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMM/VO
Dr. Michele Valori
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