COMUNE DI EMPOLI
Il Dirigente del Settore Servizi alla Persona
rende noto che sono aperte le

ISCRIZIONI AI NIDI D’INFANZIA
anno educativo 2017/2018

per i bambini residenti nel Comune di Empoli e nati negli anni 2015/2016/2017

SECONDO LE SEGUENTI MODALITA’
Un genitore dovrà recarsi personalmente – nel periodo 3 aprile – 5 maggio 2017 (ultimo
giorno utile - entro le ore 12.00) - presso l'ufficio: Servizio Educativo all'Infanzia - Piazza
Farinata degli Uberti (ex Palazzo Pretorio) – terzo piano - per la compilazione e la firma della
DOMANDA DI ISCRIZIONE (avendo già compilato la SCHEDA DATI).
Nel periodo 8 maggio - 1 giugno 2017 sono riaperte le iscrizioni esclusivamente per i
bambini nati nel periodo 6 maggio - 31 maggio 2017.
Le iscrizioni avverranno previo appuntamento che potrà essere preso nel periodo 29 marzo
- 28 aprile 2017 recandosi presso l'URP oppure telefonando al 0571-757999 (in orario di
apertura al pubblico). Le iscrizioni richieste da genitori che si presenteranno all'ufficio privi di
appuntamento saranno subordinate all'esaurimento di tutti gli appuntamenti previsti nel giorno
stesso, ove lo consenta l'orario di chiusura dell'ufficio.
DOCUMENTAZIONE
I genitori interessati possono acquisire la GUIDA e la SCHEDA DATI (da compilare prima
dell'appuntamento per l’iscrizione) a partire dal 29 marzo 2017:


ritirandole c/o l’URP (Ufficio Relazioni con il Pubblico) – via G. del Papa, 41 – in orario
di apertura al pubblico;



oppure scaricandole dal sito web www.comune.empoli.fi.it

N.B. Per i genitori che desiderano visitarli, i nidi d’infanzia saranno aperti sabato 1 aprile in
orario 10.00-13.00 – 16.00-19.00.







Nido d’infanzia “ La Casa dei Canguri ”, Via Garigliano 17/19 – Polo scolastico di Serravalle – Tel: 0571/591225 –
Nido d’infanzia “Melograno”, Via Arnovecchio, 11 – Loc - Cortenuova– Tel: 0571/590940 –
Nido d’infanzia “Piccolo Mondo”, Via Val Gardena – Empoli - Tel: 0571/81690 –
Nido d’infanzia “Stacciaburatta”, Via Righi – Loc – Ponzano- Tel: 0571/926206–
Nido d’infanzia c/o “Trovamici”, Largo della Resistenza 2 – Empoli – Tel: 0571/73916 –
“Centro Zerosei ”, Via Cherubini, 40 – Empoli – Tel: 0571/590280-

Empoli, 16 marzo 2017

IL DIRIGENTE
Dr. Riccardo Gambini

