
COMUNE DI PONSACCO
 (Provincia di Pisa)

PER L’ANNO EDUCATIVO 2018/2019

dal 16/04/2018 al 14/05/2018
ON LINE SU:
WWW.COMUNE.PONSACCO.PI.IT
SERVIZI ON LINE ISCRIZIONI NIDI D’INFANZIA 
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Ponsacco. Ogni richiedente potrà accedere ad una propria area 
riservata registrandosi ON LINE nidi d’infanzia del sito web 
www.comune.ponsacco.pi.it per verificare la propria personale 
collocazione. 
Entro il   30/06/2018 gli ammessi devono accettare o rinunciare 
formalmente andando a firmare in Comune, presso l’ufficio compe-
tente o l’URP.
Per altre informazioni o chiarimenti rivolgersi alla Sig.ra Denise 
Finozzi: tel. 0587-738349 – e-mail: d.finozzi@comune.ponsacco.pi.it

I BUONI SERVIZIO PER I NIDI ACCREDITATI
I cittadini nel Comune di Ponsacco che accedono ai servizi privati 
accreditati, possono usufruire di agevolazioni tariffarie provenienti 
da risorse regionali o comunali.
 Il valore delle agevolazioni di cui sopra è variabile in relazione alla 
situazione economico-patrimoniale della famiglia risultante dalla 
dichiarazione ISEE e all’orario di frequenza del servizio. 
L’erogazione delle agevolazioni avverrà in base a graduatorie ordina-
te secondo il parametro ISEE, fino a concorrenza delle risorse 
disponibili. 
Per l’anno educativo 2018-2019 il Comune di Ponsacco erogherà i 
buoni servizio comunali anche alle famiglie residenti i cui bambini 
frequentano i nidi ubicati nell’ambito dell’Unione Valdera solo e 
soltanto in presenza di domande di rinnovo, per garantire la continui-
tà educativa

I NOSTRI SERVIZI
Il sistema integrato pubblico-privato dell’offerta di servizi educativi 
per la prima infanzia si compone di nidi privati accreditati.
I servizi educativi per la prima infanzia di norma accolgono bambini 
di età compresa tra 3 mesi e 3 anni, sono aperti almeno 5 giorni alla 
settimana, da 6 fino a 10 ore al giorno e almeno 10 mesi all’anno, con 
forme diversificate di frequenza. Esistono tuttavia anche strutture 
che accolgono anche i bambini da 0 a sei anni.
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 parteciperanno alle scelte educative 
attraverso incontri a cadenza regolare.
E’ assicurato il Coordinamento Pedagogico della rete di tutti i servizi 
educativi per l’infanzia privati presenti sul territorio, vigilando sul 
rispetto delle regole per l’autorizzazione e l’accreditamento.
Il Comune di Ponsacco si impegna ad adottare tutte le iniziative 
necessarie a rendere concreto il principio di pari opportunità nei 
confronti degli utenti in situazioni economiche di svantaggio sociale 
o disabilità, garantendo in primo luogo la piena applicazione della 
normativa vigente in materia.

ISCRIZIONI AI NIDI D’INFANZIA
per l’anno educativo 2018/2019

PER ISCRIVERSI
Dal 16/04/2018 al 14/05/2018, per i bambini nati dal 01/01/ 2016 
al 14 /05 / 2018 sono aperte le iscrizioni ai nidi d’infanzia del 
Comune di Ponsacco, per l’anno educativo 2018/2019. All’interno 
dei termini del bando l’ordine cronologico di presentazione delle 
domande non conferisce alcuna priorità per l’ammissione. Le 
domande pervenute dopo il 14/05/2017 saranno collocate in coda 
alla graduatoria per la quale concorrono.
Sia le domande di nuova iscrizione che quelle di rinnovo devono 
essere presentate on line tramite la sezione servizi ON LINE nidi di 
infanzia del sito comunale www.comune.ponsacco.pi.it nella sezione 
Servizi on line NIDI D'INFANZIA previa registrazione guidata a 
cui seguirà l’invio della password.
Ogni richiedente deve compilare una sola domanda e indicare non 
più di tre(3) nidi in ordine di priorità.
Per poter essere iscritti ai nidi d’infanzia è necessario essere in regola 
con le disposizioni di legge in materia di vaccinazione obbligatoria.
Tutte le informazioni sui servizi, sulle tariffe, sull’ISEE, sui posti in 
convenzione, sui criteri ed i punteggi per la formazione delle 
graduatorie per l’accesso ai servizi, sulle regole per l’accettazione del 
posto, la frequenza ed il pagamento, sono disponibili sul sito web 
del Comune di Ponsacco: nella sezione iscrizione ai nidi d’infanzia 
2018/2019 o presso l’ufficio URP del comune e/o ufficio Servizi 
Educativi.
Ogni nido è aperto alle visite dei cittadini nei tempi di seguito 
indicati e gli educatori saranno presenti per illustrare il progetto 
educativo che si realizza nella struttura.

ITER E TEMPI
Le iscrizioni sono aperte dal 16/04/2018 al 14/05/2018.
Dal    29/05/2018 al 12/06/2018 le famiglie potranno consultare il 
punteggio a loro assegnato consultando il sito web del Comune di 
Ponsacco. La pubblicazione dei punteggi avverrà esclusivamente sul 
sito web del Comune di Ponsacco per 15 giorni consecutivi. Ai sensi 
dell’art. 8 comma 3 della Legge 241/90 IL COMUNE DI 
PONSACCO NON INOLTRERA’ comunicazioni personali all’ 
indirizzo dei singoli interessati.
Entro il 12/06/2018 è possibile presentare ricorso verso il punteg-
gio assegnato.
A partire dal   20/06/2018   le famiglie potranno consultare la 
propria ammissione alla frequenza di un nido o l’eventuale colloca-
zione in lista di attesa, consultando il sito web del Comune di 



ETA’ ACCESSO: ORARIO APERTURA/CHIUSURA:
12 mesi – 6 anni dalle 7.30 alle 18.30

GIORNI E ORARIO VISITE:
21-28 aprile 5-12 maggio dalle 10:00alle 12:00
E tutti i giorni su appuntamento

RETTE FASCE ORARIE NIDO 1/3 ANNI:
1)  �no a 4 ore € 310
2)  da 4 a 6 ore € 380
3)  da 6 a 9 ore € 480 
4)  oltre 9 ore € 510   
RETTE MATERNA  3/6 anni:
1) �no a 6 ore € 200
2) �no a 9 ore € 250 ETA’ ACCESSO: 

3-36 mesi

ORARIO APERTURA/CHIUSURA:
dalle 7.30 alle 17.30

GIORNI E ORARIO VISITE:
giovedì 26 aprile 17.30-19.30
sabato 05 maggio 9.00-12.00
gli altri giorni  su appuntamento

RETTE FASCE ORARIE NIDO:
1)  �no a 4 ore:  € 400
2)  da 4 a 6 ore:  € 450
3)  da 6 a 9 ore:  € 550
4)  oltre 9 ore: € 630   

ETA’ ACCESSO: ORARIO APERTURA/CHIUSURA:
3-36 mesi dalle 7.30 alle 17.30

GIORNI E ORARIO VISITE:
Tutti i giorni su appuntamento

RETTE FASCE ORARIE NIDO:
1)  �no a 4 ore   340 euro
2)  da 4 a 6 ore  410 euro
3)  da 6 a 9 ore  510 euro
4)  oltre 9 ore    540 euro

Via Delle Colline n°104
località Val di Cava/con�ne

Il Romito - Ponsacco
Telefono: 3894324313

Via di Gello, 155 - tel. 340/3465366 – 340/3379383

Piccole Orme

Centro Educativo
Tate e Folletti

Piazza Caduti di Cefalonia
e Corfù 2  Ponsacco

Tel. 0587 734355 
e mail: nidoalberoazzurro@arnera.org

Nido D’Infanzia 
Albero Azzurro

ETA’ ACCESSO: ORARIO APERTURA/CHIUSURA: 
12-36 mesi dalle 7.30 alle 18.30

GIORNI E ORARIO VISITE:
giorni e orario visite: sabato 21-28/04
sabato 5-12/05 dalle 9.30 alle 12.00
e tutti gli altri giorni previo appuntamento

RETTE FASCE ORARIE NIDO:
1)  �no a 4 ore  € 340,00
2)  da 4 a 6 ore  € 390,00
3)  da 6 a 9 ore  € 490,00
4)  oltre 9 ore  € 540,00    

Via Valdera P. 27 - Tel. 3889976941-  3479237379

Nido Bolle di Sapone

ETA’ ACCESSO: ORARIO APERTURA/CHIUSURA: 
3-36 mesi dalle 7.30 alle 18.30

GIORNI E ORARIO VISITE:
sabato 5/05  sabato  12/05 dalle 9.30 alle 12.00
mercoledi 02/05 e mercoledi 09/05 dalle 09.00 alle 11.00
giovedi 19/04  e giovedi 03/05 dalle 16.30 alle 18.00
e tutti gli altri giorni previo appuntamento

RETTE FASCE ORARIE NIDO:
1)  �no a 4 ore  € 350,00
2)  da 4 a 6 ore  € 410,00
3)  da 6 a 9 ore  € 520,00
4)  oltre 9 ore  € 560,00

Via dei Mille, 25 Ponsacco - Tel. 334 9424850 - 347 9237379

Nido La Tartaruga


