
                      

REGIONE TOSCANA 
CONFERENZA DEI SINDACI  

ARTICOLAZIONE ZONALE DELLA VALDERA 
(Comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme, Chianni , Crespina, Lajatico, 

Lari, Palaia, Peccioli, Ponsacco, Pontedera, S. Maria a Monte, Terricciola) 
 

BANDO PER LE ISCRIZIONI AI 
NIDI D’INFANZIA PUBBLICI E 

PRIVATI ACCREDITATI 
 

STRUTTURE E TERMINI DI ISCRIZIONE 

A decorrere dal 18.04.2006 e fino al 10.05.2006 sono aperte, contestualmente in tutti i Comuni 
della Valdera in cui hanno sede i servizi di nido d’infanzia (da 3 mesi a 3 anni di età), le iscrizioni per l’anno 
educativo 2006-2007 . 

Il sistema pubblico dell’offerta di servizi educativi per la prima infanzia si compone dei servizi a 
gestione pubblica e di quelli privati accreditati , ad oggi così composto : 

 

STRUTTURA COMUNE INDIRIZZO TELEFONO ORARIO VISITE 
dal 18.04 al 10.05 

Asilo nido  
“Lo scarabocchio” 
(con sezione lattanti) 

BIENTINA Via Caduti di Piavola 0587/758161 
Giorni 22 e 29 aprile e 06 maggio ore 

9.30-12.30 
Tutti i giorni su appuntamento 

Asilo nido “Il Cucciolo” BUTI  Via Eroi dello Spazio 
(Cascine di Buti) 

 
0587/724689 

Sabato 06 maggio  
ore 10-12 

Asilo nido 
 “Il pesciolino arcobaleno”  CALCINAIA Via Berlinguer 20 

Fornacette 0587/420926 Sabato 6 e 13 maggio dalle 9 alle 12 

Asilo nido “le Coccinelle” CALCINAIA Via Barontini 6 
Fornacette 0587/420893  tutti i lunedì e venerdì ore 9,30-11,30 e 

16,30-18,30  
Asilo nido “La sorgente della 

Fate”  
CASCIANA 

TERME 
Via Fonte S. Leopoldo 

14 0587/646300 Dal lunedì al venerdì dalle 09.00 alle 
11.30 e dalle 16.00 alle 19.30 

Centro Giochi Educativo  
“La Casa Volante” CRESPINA  Via Piave 56 

Ceppaiano 050/643455 Tutti i giorni su appuntamento 

Centro Servizi Infanzia “Staccia 
Buratta” PECCIOLI Via della Resistenza 2 0587/672054 Sabato 06.05  

ore 10,30-12 e 15-18 

Asilo nido 
“Albero Azzurro” PONSACCO P.za Caduti di 

Cefalonia e Corfù 
 

0587/736126 
tutti i  lunedì e mercoledì dalle 9.30 

alle 11,00 

Asilo nido “La Coccinella” 
(con sezione lattanti) PONTEDERA Via Indipendenza 0587/54798 Giorni 27 aprile e 04 maggio  ore 16,30-

18,30 

Asilo nido “La Mongolfiera” PONTEDERA Via Corridoni 0587/52269 Giorni 20, 27 aprile, 02, 04, 09 maggio 
dalle 16,30 alle 18,30 

Asilo nido “I giochi di Cipì” PONTEDERA  Via Corridoni 348/7499815 21 aprile, 3 e 8 maggio, dalle 16,30 alle 
18,30  

Asilo nido “Cipì” PONTEDERA  Via Caprera,14   
La Rotta 0587/482018 27 aprile dalle 17,30 alle 19,30 

6 maggio dalle 10 alle 12 

Asilo nido Galimberti 
(con sezione lattanti) PONTEDERA P.za Solidarietà 

 
0587/294158 

 

Giorni 22 e 29 aprile e 06 maggio ore 
9.30-12.30 

Tutti i giorni su appuntamento 
Asilo nido 

“La Coccinella” 
S. MARIA A 

MONTE  
Via Usciana 42- 

Ponticelli 
 

0587/707472 
22 aprile e 6 maggio dalle 9,30 alle 

12,30 e dalle 15,30 alle 18,30 

Asilo nido d’infanzia “Barbablù” S. MARIA A 
MONTE  

Via Francesca Nord 
438 -Montecalvoli 

 
0587/749353 

22 aprile e 6 maggio dalle 9,30 alle 
12,30 e dalle 15,30 alle 18,30 



Sono in corso di autorizzazione al funzionamento o di accreditamento le seguenti strutture: 

• Asilo nido “Bolle di Sapone” — Via Valdera P. 27/29 – Ponsacco - tel. 0587 735277 
• Asilo nido “Nonna Fragola”  - Via Zavagno, 20 – Cenaia (Crespina) – tel. 333-6889336 
• Nido domiciliare “Pane e Miele” — Via Francesca Sud 365 - Montecalvoli – tel. 0587-748502 
• L’asilo nido “Il Girasole” - Via Stefanelli — Pontedera– tel. 0587-53373 è autorizzato e accreditato fino 

alla data del 30.08.06 

Le richieste di iscrizione pervenute successivamente al 10.05.2006 saranno collocate in coda alla 
graduatoria per la quale concorrono . 

 Sono inoltre operativi i seguenti servizi domiciliari (servizi di cura organizzati presso il domicilio 
dell’educatore con un massimo di 5 bambini presenti). 
 

  
 
I SERVIZI PRIVATI ACCREDITATI ED I BUONI SERVIZIO 
 I servizi di asilo nido a gestione privata sopra indicati hanno ottenuto l’accreditamento da parte dei 
competenti organi della zona; ciò significa che essi da un lato rispondono a caratteristiche qualitative 
riguardo le strutture ove si svolge il servizio, le qualifiche degli educatori, i percorsi di formazione annuale, 
dall’altro sono soggetti ad un controllo continuo ad opera del coordinamento pedagogico appositamente 
individuato dalla zona Valdera . 
 Per accrescere le possibilità di accesso a tali servizi, la Conferenza dei Sindaci della Valdera 
ripropone i cosiddetti buoni servizio, cioè delle cedole spendibili presso i servizi accreditati, utilizzabili 
anche da cittadini residenti in Comuni privi di servizi alla prima infanzia e finalizzati a ridurre il costo della 
prestazione a carico della famiglia. 
 Il valore dei buoni è variabile in relazione alla situazione economico-patrimoniale della famiglia 
richiedente (indice di riferimento è la dichiarazione ISEE) ed all’estensione del servizio fruito.  L’erogazione 
dei buoni avverrà sulla base di graduatorie comunali ordinate in base al parametro ISEE, fino a 
concorrenza delle risorse disponibili per ogni Comune . 

In caso di servizi a gestione pubblica con disponibilità di posti, il Comune ha comunque facoltà di 
indirizzare il cittadino prioritariamente verso tali servizi in alternativa all’erogazione del buono, al fine di 
salvaguardare la tenuta nel tempo del sistema di offerta. 

 

INFORMAZIONI E MODULISTICA  
 I criteri ed i punteggi per la formazione delle graduatorie e l’accesso ai servizi, le regole per la 
frequenza ed il pagamento, le modalità di erogazione e gli importi dei buoni servizio sono uguali in tutta la 
Valdera e sono dettagliatamente indicati nella documentazione allegata al modulo di iscrizione, che può 
essere ritirato presso gli uffici comunali (Scuola, Sociale o URP a seconda dell’ente, a Peccioli direttamente 
presso l’asilo nido) o scaricato dal sito web www. valderassociata.it / servizi nido e prima infanzia 

 Non conferisce alcuna priorità la data di presentazione della domanda . 
      

   

 

I SINDACI DELLA VALDERA 

CONDUTTORI STRUTTURA DOMICILIARE COMUNE TELEFONO ORARIO VISITE 

DO RE MI 
(Cooperativa Isola Azzurra)  

CAPANNOLI 
Via Gronchi n. 12 0587/606201 Tutti i giorni 9-11 o su 

appuntamento 

Nido Familiare  “Girasole” LARI - Via Spinelli 1 
 Perignano 340/3379531 

Dal lunedì al venerdì dalle 
09.00 alle 11.30 e dalle 16.00 

alle 19.30 

TOPOLINO LARI – via Boccaccio, 24 
Perignano 333/3220700 su appuntamento 


