
COMUNE DI MONTOPOLI IN VAL D’ARNO
_____________________________________________________________________________________

Via Francesco Guicciardini n° 61 - 56020 - Montopoli in Val d'Arno (PI) - ( ☎ 0571/44.98.11) 

Internet: www.comune.montopoli.pi.it  e-mail: info@comune.montopoli.pi.it  fax: 0571466327

Ai genitori dei bambini in età per 
l'iscrizione ai Nidi d'Infanzia Comunali a.e 2023/2024    

Prot. 2023/4830

Gentile famiglia, 

dal 1 aprile al 30 aprile 2023 sarà possibile iscrivere tutti i bambini che compiono 3 mesi dopo il 1/09/2023
e 36 mesi dopo il 31/12/2023 presso i Nidi d’Infanzia Comunali del Comune di Montopoli in Val d'Arno per
l’anno educativo 2023/2024.
La domanda di iscrizione saranno disponibili on-line sul sito del Comune di Montopoli e per accedervi
occorrerà essere provvisti di SPID o CIE. Le famiglie che fossero sprovviste di SPID possono attivarlo in
maniera gratuita presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico.

Durante i primi 3 anni di vita in ogni bambino/a si attua una rivoluzione meravigliosa: è nei primi mille
giorni di vita che i/le bambini/e acquisiscono il senso della propria identità, imparano a comunicare con gli
altri condividendo significati; è in questi mille giorni che apprendono ad apprendere.
Accompagnare  tutti/e  i/le  bambini/e  e  ciascuno/a  di  essi/esse  in  questa  impresa  fatta  di  scoperte,  di
apprendimenti  e  di  arricchimento  culturale  è  la  dimensione  fondamentale  dell'intervento  educativo  nei
servizi educativi per l'infanzia.

L’Amministrazione Comunale, consapevole di ciò, da sempre continua ad investire risorse ed energie per
sostenere le famiglie nel ruolo educativo promuovendo i 2 nidi d’infanzia comunali: 

➢ “Peter Pan” - via XXV Aprile - San Romano – che accoglie bambine e bambini dai 12 ad i 36 mesi 
              indirizzo mail peterpantrilli@ilsimbolo.it - numero di telefono 348/6601613 – 0571/450466
              Sarà possibile visitare  il nido durante gli OPEN DAY:

- 31/03/2023 ore 16,30-18,30
- 13/04/2023 ore 16,30-18,30

se impossibilitati a visitare il Nido nei giorni indicati, potete fissare un appuntamento contattando il servizio ai
numeri indicati.

➢ “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

indirizzo mail nidogaleonedorato@arnera.org
numero di telefono 348/1094980 – 0571/467614
Sarà possibile visitare il nido durante gli OPEN DAY: 

• 30/03/2023  ore 17-19
• 15/04/2023  ore 10-12

se impossibilitati a visitare il Nido nei giorni indicati, potete fissare un appuntamento contattando il servizio ai
numeri indicati.

Sul sito del Comune possono essere scaricati:
• Bando Anno Educativo 2023/2024
- Il Progetto pedagogico 
- Il Progetto Educativo/Organizzativo

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 
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Ci preme informarvi, inoltre, di due misure di agevolazione significative per l’accesso ai nidi d’infanzia:

– Bonus  Asilo  Nido  (INPS): anche  per  l’anno  2023  l’INPS  ha  confermato  il  contributo  destinato  alle  famiglie  e
finalizzato al pagamento di rette per la frequenza di nidi pubblici e privati autorizzati. Il contributo viene corrisposta
dall’Inps  direttamente  al  genitore,  previa  domanda,  secondo  importi  diversi  in  base  all’Isee  minorenni  (ovvero:  €
3.000,00 per Isee minorenni fino a € 25.000,00 - max mensile € 272,73 per 11 mesi; € 2.500,00 per
Isee minorenni tra € 25.000,01 e € 40.000,00 - max mensile € 227,27 per 11 mesi; € 1.500,00 euro
per  per  Isee  minorenni  superiori  a  €  40.000,00  -  max  mensile  €  136,37  per  11  mesi). Tutte  le
informazioni relative al Bando sono reperibili a questo link  https://www.inps.it/it/it/dettaglio-scheda.schede-servizio-
strumento.schede-servizi.bonus-asilo-nido-e-forme-di-supporto-presso-la-propria-abitazione-51105.bonus-asilo-nido-e-
forme-di-supporto-presso-la-propria-abitazione.html

– Nidi Gratis (Regione Toscana): la Regione Toscana ha introdotto, per l’anno educativo 2023/24, grazie al contributo
del Fondo Sociale Europeo, la  gratuità dei nidi di infanzia  per una vasta platea di beneficiari.  Lo sconto regionale si
applica alle famiglie a cui viene assegnato, per la quota che eccede il contributo rimborsabile da INPS (vd. sopra), fino
ad un massimo di € 527,27 per ciascuna mensilità (per un massimo di 11 mensilità complessive) da settembre 2023 a
luglio 2024. La domanda, da parte dei nuclei familiari con bambini e bambine residenti in Toscana, fino a 3 anni, con
ISEE fino a € 35.000,00, dovrà essere presentata sull’apposito applicativo regionale dal mese di maggio, con le modalità
che  saranno  specificate  nello  specifico  avviso  rivolto  alle  famiglie  e  di  cui  vi  daremo informazione  non appena
disponibile.  Tutte  le  informazioni  relative  alla  misura  regionale  sono  reperibili  a  questo  link
https://www.regione.toscana.it/-/nidi-gratis 

 
I più cordiali saluti

Il Sindaco
       Giovanni Capecchi
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