
Staccia 
Buratta

I Centri Infanzia
“Staccia buratta” e “Zerosei A.Bocelli” 

di Peccioli e Lajatico

COMUNE DI PECCIOLI
Centro Infanzia “Staccia buratta”

Via della Resistenza, 2
56037 PECCIOLI (PI)
tel. 0587/67.20.54

COMUNE DI LAJATICO
Centro zerosei “A. Bocelli”

Via della Musica
56030 Loc. La Sterza - LAJATICO (PI)

tel. 0587/64.30.79

CENTRO INFANZIA  “STACCIA BURATTA”
• giovedì 20 e 27 aprile la mattina dal-

le ore 10:00 alle ore 11:00, marte-
dì 9 maggio (solo su appuntamen-
to telefonando al n. 0587/67.20.54)

• giovedì 20 e 27 aprile e giovedì 4 
maggio il pomeriggio dalle ore 17:30 
alle ore 19:00 (senza appuntamento)

CENTRO “ZEROSEI A. BOCELLI”
• mercoledì 26 aprile, martedì 2 maggio 

e giovedì 11 maggio dalle ore 09:30 alle 
ore 10:30 (solo su appuntamento tele-
fonando al n. 0587/64.30.79)

• mercoledì 26 aprile, martedì 2 maggio 
e giovedì 11 maggio il pomeriggio dalle 
ore 17:30 alle ore 19:00 (senza appun-
tamento)

• sabato 6 maggio dalle ore 10:30 alle 
ore 12:30 (senza appuntamento)

dal 

19 aprile al 

12 maggio 

2017

OPEN DAY
PECCIOLI

LAJATICO

vi invitano a visitare 
le loro strutture 

apertura iscrizioni 

anno 2017-2018

Andrea 36 m.

Martina 31 m.

Le domande per una nuova 
iscrizione o un rinnovo 

devono essere presenate on-line 
tramite la sezione Servizi on line 

nidi d’infanzia del sito 
www.altavaldera.it



Il Centro Educativo Zerosei “Alessandro Bocelli” 
oltre a rispondere alle esigenze di servizi edu-
cativi di qualità per l’infanzia , per i bambini da 
da 3 mesi a 6 anni, si caratterizza con una chia-
ra impronta dei linguaggi sonori e musicali, si 
identifica come luogo che sostiene, valorizza e 
sviluppa un progetto educativo condiviso con le 
famiglie, nella consapevolezza della storia , del-
la cultura e dei punti di riferimento della comu-
nità alla quale appartiene.
All’interno della struttura è presente la cucina.

Al Centro Educativo Zerosei “Alessandro Bocel-
li” nel pomeriggio saranno previsti laboratori 
legati alla musica in base alle richieste dei geni-
tori. I laboratori saranno attivati con l’iscrizione 
minima di 10 bambini da 18 mesi a 3 anni e 25 
in età di scuola dell’infanzia.

Il Centro Infanzia “Staccia buratta” offre alle fami-
glie con bambini da 3 a 36 mesi, esperienza, affida-
bilità e cura in un contesto educativo organizzato, 
caratterizzato e pensato.
Il nido d’infanzia assicura adeguate opportunità di 
crescita attraverso percorsi educativi articolati ade-
renti ai bisogni espressi dalle bambine, dai bambini 
e dal gruppo.
All’interno della struttura è presente la cucina.

“Per i più piccoli” è un servizio che si rivolge ai 
bambini molto piccoli accompagnati dalla mamma 
o dal babbo, o da una figura familiare; è un luogo 
d’incontro, dove genitori e bambini potranno tra-
scorrere pomeriggi insieme.
Il servizio aprirà dal mese di Novembre tutti i mar-
tedì pomeriggio dalle ore 16:30  alle ore 18:30 fino 
al mese di Aprile.

Staccia 
Buratta

Centro Infanzia “Staccia buratta”
COMUNE DI PECCIOLI

lo spazio dedicato ai bambini da 0 a 12 mesi

Nel mese di luglio è previsto il nido d’estate

Centro “Zerosei A. Bocelli”
COMUNE DI LAJATICO

i laboratori per i bambini dai 
18 mesi ai 6 anni

Nel mese di luglio è previsto il nido d’estate

Centro Infanzia 
“Staccia buratta”

ORARIO APERTURA
dal lunedì al venerdì
ore 08:00 - 13:30 / 08:00 - 17:30 
INFORMAZIONI
Comune di Peccioli
Ufficio Socio Educativo
tel. 0587/67.26.03 - 67.26.35 - 67.26.77
m.casati@comune.peccioli.pi.it
s.fiori@comune.peccioli.pi.it
r.demi@comune.peccioli.pi.it

Centro Zerosei 
“A. Bocelli”

ORARIO APERTURA
dal lunedì al venerdì
ore 07:30 - 13:30 / 07:30 - 16:30 

INFORMAZIONI
Comune di Peccioli
Ufficio Socio Educativo
tel. 0587/67.26.03 - 67.26.35 - 67.26.77
m.casati@comune.peccioli.pi.it
s.fiori@comune.peccioli.pi.it
r.demi@comune.peccioli.pi.it


