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Ai genitori dei bambini in età per
l'iscrizione ai Nidi d'Infanzia Comunali a.e 2021/2022
Prot. 2021/6923 del 26/04/2021
Gentile famiglia,
in questo momento storico difficile e delicato per tutti noi, in cui siamo stati costretti a cambiare le nostre abitudini e
sono state messe in crisi, da questa situazione complicata, tante nostre sicurezze, esprimo la mia vicinanza a tutti ed
in modo particolare alle famiglie che stanno reinventandosi, in questo tempo sospeso, la quotidianità con i propri
bambini.
Tutto ciò ci deve comunque stimolare ad essere pronti a ripartire con maggiore energia, per riconquistare gli
spazi e le certezze di sempre. Per questo motivo, pur consapevole che la situazione è in continuo divenire, ritengo
necessario programmare, come ogni anno, l’organizzazione dei servizi educativi per la prima infanzia che
accoglieranno i nostri bambini per il nuovo anno educativo.
Sono aperte quindi le iscrizioni ai Nidi d’Infanzia “Peter Pan” e “Il Galeone Dorato” per l’anno educativo
2021/2022.
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 piccoli 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 2021/2022. Il
Bando ed i moduli di iscrizione possono essere scaricati dal sito del Comune di Montopoli in Val d’Arno:
www.comune.montopoli.pi.it e sul profilo facebook del Comune. Sul sito del Comune può essere scaricato anche il
“Progetto pedagogico, educativo e organizzativo dei servizi educativi prima infanzia a.e 2021/2022 ”.
In sintesi: - le nuove domande di accesso ai nidi saranno raccolte entro e non oltre il giorno 26/05/2021
- potranno presentare domanda i genitori di bambini che compiono 3 mesi il 1/09/2021 e 36 mesi
dopo il 31/12/2021.
Considerato che nel momento attuale non è possibile visitare direttamente i servizi, è stata predisposta una visita
guidata virtuale ai seguenti indirizzi:
Nido d'Infanzia Peter Pan: https://www.youtube.com/watch?v=g-YUsO3XDdM
Nido d'Infanzia Il Galeone Dorato:
https://drive.google.com/file/d/1Q5VSWDtdLiDD2ROQfkwqt46hZgRzhedM/view?ts=60802f48

Per approfondimenti sull’organizzazione dei nidi comunali e sugli obiettivi educativi è possibile mettersi in
contatto con le educatrici dei due servizi:
Peter Pan di San Romano – gestito dalla Cooperativa Sociale Il Simbolo di Pisa Telef 348-6601613 dalle ore 13,30 alle ore 15,00 dei seguenti giorni di martedi e giovedi dal 27 aprile al 25 maggio
2021 email: peterpantrilli@ilsimbolo.it
Il Galeone Dorato gestito dalla Cooperativa Sociale Arnera di Pontedera
Telef: 348 4094980 – 0571/467614 dalle ore 14,00 alle
email:nidogaleonedorato@arnera.org

ore

15,00

dal

lunedi

al

venerdi

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

Sperando che questa difficile situazione diventi presto un brutto ricordo, colgo l’occasione per porgere un
augurio di buona salute e di un rapido ritorno alla normalità.
Il Sindaco
Giovanni Capecchi

