Palazzo Pretorio
P.za Farinata degli Uberti - piano 3°
Il Dirigente Dr. Riccardo Gambini
e-mail: r.gambini@comune.empoli.fi.it

COMUNE DI EMPOLI

Ricevimento: su appuntamento
Servizio Educativo all’Infanzia :
tel: 0571-757733 o 757734

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
SERVIZIO EDUCATIVO ALL’INFANZIA

Fax 0571-757980
e-mail: servizieducativi@comune.empoli.fi.it
Ricevimento: lunedì; mercoledì;
venerdì:
9.00/13.00; martedì; giovedì:
14.45/18.00

ANNO EDUCATIVO 2019 - 2020
L’apertura dell’anno educativo 2019/2020 e l’inserimento dei bambini ai nidi d'infanzia/Centro Zerosei
comunali avverrà come sotto indicato:

Mercoledì 4 settembre

Giovedì 5 settembre

Ore 18.00: incontro tra genitori e personale dei nidi d’infanzia/Centro
Zerosei comunali per conoscenza, informazioni sulle modalità
organizzative del servizio e presentazione del progetto educativo.
I bambini riconfermati ai nidi d'infanzia/Centro Zerosei iniziano la
frequenza fino alle ore 14.00.
I bambini riconfermati iniziano la frequenza ai nidi d’infanzia/Centro
Zerosei comunali secondo l’orario stabilito dalle famiglie.

Lunedì 09 settembre
I bambini nuovi ammessi iniziano l’inserimento secondo il calendario
concordato fra genitori ed educatrici.

I genitori che non potranno partecipare all’incontro di Mercoledì 4 settembre p. v. sono invitati a prendere
contatto telefonico con il nido d’infanzia.
Gli inserimenti avverranno secondo il seguente calendario:
- Lunedì 09 settembre p.v.:
- Lunedì 23 settembre p.v.:
- Lunedì 07 ottobre p.v.:
causa di assenza per malattia).

1° gruppo
2° gruppo
3° gruppo (e recupero inserimenti – ove necessario - non realizzati a

Il contributo mensile fisso a carico delle famiglie dei bambini nuovi ammessi decorrerà dalla data fissata per
l'inserimento del bambino/a al nido e dovrà essere corrisposto anche in caso di frequenza di minor orario di
quello richiesto nella domanda di iscrizione.
Il contributo di frequenza giornaliero è corrisposto in base alla presenza giornaliera del bambino e verrà
pagato a partire dal quarto giorno di ambientamento.

Per consentire il regolare svolgimento delle attività educative presso i servizi educativi all’infanzia comunali si
fa presente quanto segue:
il rispetto dell’orario previsto dal pacchetto prescelto, nel senso che non è consentito – per motivi
organizzativi – anticipare l’entrata né posticipare l’uscita;
indipendentemente dall’orario di entrata prescelto, l’ingresso al nido non può protrarsi oltre le ore 9.20 (per i
bambini con orario di entrata 7.30 o 8.30);
i bambini con orario di entrata 9.30 devono entrare dalle ore 9.20 alle ore 9.30;
il genitore deve arrivare almeno 10 minuti prima dell’orario d’uscita previsto per consentire un buon
ricongiungimento genitore/bambino e una buona uscita del bambino dal servizio educativo.
E’ obbligatorio da parte della famiglia comunicare l’assenza a qualsiasi titolo del bambino dal servizio
educativo entro mezz'ora dall'orario di ingresso previsto dal proprio pacchetto di frequenza e comunque non
oltre le ore 9,20.

CALENDARIO DELLE ATTIVITA’ EDUCATIVE

Inizio delle attività educative

5 settembre 2019

Chiusura per festività natalizie

dal 24 dicembre 2019
al 6 gennaio 2020

Chiusura per festività pasquali

Dal 09 aprile
al 14 aprile 2020

Termine delle attività educative

30 giugno 2020

Servizio educativo su richiesta - mese di luglio

Dal 1 al 28 luglio 2020

(N.B. Per il mese di luglio non è possibile cambiare pacchetto orario o modicare quello esistente)

