
Centro Servizi Infanzia
“Staccia Buratta” REGIONE

TOSCANA

dal 18 aprile
al 26 maggio 2018

CENTRO SERVIZI INFANZIA 
“STACCIA BURATTA”
Via della Resistenza, 2
56037 Peccioli (PI)
tel. 0587/67.20.54

CENTRO ZEROSEI “A. BOCELLI”
Via della Musica
56030 Loc. La Sterza-Lajatico (PI)
tel. 0587/64.30.79

giovedì 3 e giovedì 10 maggio
dalle ore 10:00 alle ore 11:00 
solo su appuntamento telefonando al n. 0587/67.20.54

giovedì 3 e giovedi 17 maggio
dalle ore 17:30 alle ore 19:00

Centro Servizi Infanzia 
“Staccia Buratta”

Centro Zerosei
 “A. Bocelli”

giovedì 3 maggio 
dalle ore 17:00 alle ore 19:00 

sabato 28 aprile dalle ore 10:00 alle ore 12:00

Si fa presente che grazie al finanziamen-
to ottenuto dal Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca di cui al 
D.Lgs 65/2017 (Buona Scuola) la Giunta 
dell’Unione dei Comuni Parco Alta Valde-

ra ha ritenuto opportuno applicare uno sconto alle tariffe dei 
due Nidi d’Infanzia pari al 52%.

Entrambe le strutture potranno essere visitate 
dai genitori nei seguenti date ed orari:

AI NIDI D’INFANZIA 
per l’anno educativo 2018-2019

ISCRIZIONI



Il Centro Servizi In-
fanzia “Staccia Burat-
ta” offre alle famiglie 
con bambini da 3 a 36 
mesi esperienza, affi-
dabilità e cura in un 
contesto educativo 
organizzato, caratte-

rizzato e pensato. Il nido d’infanzia assicura adeguate 
opportunità di crescita attraverso percorsi educativi 
articolati aderenti ai bisogni espressi dalle bambine, 
dai bambini e dal gruppo.

“Per i più piccoli” è un servizio che si rivolge ai bam-
bini molto piccoli accompagnati dalla mamma o dal 
babbo, o da una figura familiare; è un luogo d’incon-
tro dove genitori e bambini potranno trascorrere po-
meriggi insieme.
Il servizio aprirà dal mese di ottobre tutti i martedì 
pomeriggio dalle ore 16:30 alle ore 18:30 fino al mese 
di aprile.

Il Centro Educativo 
Zerosei “A. Bocelli” 
oltre a rispondere 
alle esigenze di servi-
zi educativi di quali-
tà per l’infanzia, per 
i bambini da 3 mesi a 
6 anni, si caratterizza 

con una chiara impronta dei  linguaggi sonori e mu-
sicali, si identifica come luogo che sostiene valorizza 
e sviluppa un progetto educativo condiviso con le fa-
miglie nella consapevolezza della storia, della cultura 
e dei punti di riferimento della comunità alla quale 
appartiene.

Al Centro Educativo Zerosei “A. Bocelli” nel pomerig-
gio saranno previsti laboratori legati alla musica in 
base alle richieste dei genitori. 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.

Centro Servizi Infanzia 
“Staccia Buratta”

Centro Zerosei
 “A. Bocelli”

ORARIO DI APERTURA:
dal lunedì al venerdì 
08:00-13:30
08:00-17:30

INFORMAZIONI:
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

ISCRIZIONI E MODULISTICA:
www.altavaldera.it

ORARIO DI APERTURA:
dal lunedì al venerdì 
07:30-13:30
07:30-16:00

INFORMAZIONI:
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

ISCRIZIONI E MODULISTICA:
www.altavaldera.itNel mese di luglio è previsto il nido d’estate.

PECCIOLI
Centro Servizi Infanzia 

“Staccia Buratta”

LAJATICO
Centro Zerosei

 “A. Bocelli”

LO SPAZIO DEDICATO AI BAMBINI DA 0 A 12 MESI

LABORATORI PER I BAMBINI DAI 18 MESI AI 6 ANNI

CONVERSAZIONI PER GENITORI DI BAMBINI DA 0 A 3 ANNI
Sono occasioni di incontro e confronto a partire dalle 
esperienze vissute nel quotidiano e con la presenza di 
personale qualificato.

il prolungamento pomeridiano verrà attivato con 
un numero di iscritti sufficiente per la sostenibilità del 
servizio.

LABORATORI PER I GENITORI DEI BAMBINI DA 0 A 3 ANNI

Verranno proposti laboratori per favorire lo scambio 
tra il Centro 0-3 e la famiglia.

(*)

Nel mese di luglio è previsto il nido d’estate.
(*)


