SERVIZI EDUCATIVI PER L’INFANZIA
I servizi educativi per la prima infanzia sono luoghi accoglienti,
ricchi di relazioni e di proposte di gioco e di socializzazione, in
grado di sostenere le risorse affettive dei piccoli e di promuovere,
in collaborazione con le famiglie, la crescita sociale e cognitiva. Al
nido i bambini e le bambine giocano e arricchiscono il loro mondo
di nuove esperienze; hanno l’opportunità di sperimentare, di
scoprire e di esplorare, di acquisire una progressiva autonomia,
di affermarsi nella sicurezza di relazioni multiple e significative
con adulti, anche diversi da quelli che appartengono alla
famiglia.
II Comune di Empoli gestisce cinque nidi d’infanzia e un Centro
Zerosei. Sul territorio comunale sono inoltre presenti nidi
d’infanzia privati - a diversa tipologia di gestione - e un nido
aziendale.

Nidi d’infanzia
Il nido d’infanzia è un servizio educativo che accoglie bambine e bambini in età compresa tra i 3 e
i 36 mesi. L’offerta educativa del nido d’infanzia consiste nella cura quotidiana dei bambini, attraverso
l’affidamento a figure con specifica competenza professionale, e nella promozione della loro buona crescita
in un ambiente sicuro, stimolante e ricco di opportunità, grazie alla predisposizione di occasioni quotidiane
di gioco e socializzazione e di percorsi d’esperienza costruiti giorno dopo giorno tra bambini di pari e
diversa età e tra bambini e adulti.
Il nido è aperto con orario 7.30 - 17.30 dall’inizio di settembre alla fine di giugno con l’opportunità di
frequenza del servizio educativo estivo per il periodo 1-28 luglio. Al nido è previsto il pranzo e c’è la
possibilità di usufruire del riposo.
Le famiglie infatti possono scegliere tra frequenza a tempo corto (pacchetti-orario di 4/5/6 ore/giorno
in orario 7.30-13.30) e frequenza a tempo lungo (pacchetti-orario di 6/7/8 ore/giorno in orario 7.3015.30), integrata, in quest’ultimo caso, dalla frequenza al “Nidopiù” (servizio educativo integrativo
in orario 15.30-16.30 o 15.30-17.30).
I nidi d’infanzia comunali:
“La casa dei canguri”, “Piccolo Mondo” e “Stacciaburatta” accolgono bambini e bambine in età da
3 a 36 mesi; “Melograno” e “Trovamici” accolgono bambini e bambine in età da 12 a 36 mesi.

Centro Zerosei
II Centro Zerosei accoglie bambini e bambine da 3 mesi a 6 anni d’età; offre l’opportunità di fruire di
un unico progetto educativo per tutta l’età prescolare, promuovendo legami affettivi e di amicizia di
lunga durata tra bambini di pari e diversa età e di significative relazioni con più figure adulte. Il progetto
prevede una rete di percorsi d’esperienza che si (ri)propongono, si articolano e si arricchiscono nel tempo
- approdando ad approcci mano a mano più complessi ai campi della conoscenza oltreché alla progressiva
costruzione dei valori dell’accoglienza, della cooperazione e della solidarietà - forti dell’appartenenza a
un sistema sociale allargato che promuove, supporta ed espande la costruzione di una pluralità di legami
affettivi significativi.
Il Centro Zerosei è aperto con orario 7.30 - 17.30 dall’inizio di settembre alla fine di giugno con
l’opportunità di frequenza del servizio educativo estivo per il periodo 1-28 luglio. Al Centro Zerosei è
previsto il pranzo e il sonno e non è prevista la frequenza a tempo corto.
Le famiglie hanno la possibilità di scegliere nella frequenza a tempo lungo tra pacchetti orario di 6/7/8
ore/giorno (in orario 7.30-15.30), integrata, in quest’ultimo caso, dalla frequenza allo “Zeroseipiù”
(servizio educativo integrativo in orario 15.30-16.30 o 15.30-17.30).

I servizi educativi per l’infanzia
Iscrizione ai servizi educativi

Servizi educativi comunali:

Servizi educativi accreditati:

Nido d’infanzia “La casa del canguri”
Via Garigliano, 17/19 - Polo scolastico di Serravalle
Empoli - Tel. 0571 591225
e-mail: nido.casadeicanguri@comune.empoli.fi.it

Nido d’infanzia “L’Arca di Noè”
Via Carrucci, 23 - Empoli
Tel. 0571 72253/4
e-mail: scuola@calasanzioempoli.it

Nido d’infanzia “Melograno”
Via Arnovecchio, 11 - Loc. Cortenuova - Empoli
Tel. 0571 590940
e-mail: nido.melograno@comune.empoli.fi.it

Nido d’infanzia
“San Giovanni Evangelista”
Via Pontorme, 26 - Empoli
Tel. 0571 592613
e-mail: esgiovanni1@gmail.com

Nido d’infanzia “Piccolo Mondo”
Via Valgardena - Empoli - Tel. 0571 81690
e-mail: nido.piccolomondo@comune.empoli.fi.it
Nido d’infanzia “Stacciaburatta”
Via Righi - Empoli - Tel. 0571 926206
e-mail: nido.stacciaburatta@comune.empoli.fi.it
Nido d’infanzia “Trovamici”
Largo della Resistenza, 2 - Empoli - Tel. 0571 1591474
e-mail: nido.trovamici@comune.empoli.fi.it
“Centro Zerosei”
Via Cherubini, 40 - Empoli - Tel. 0571 590280
e-mail: centrozerosei@comune.empoli.fi.it

Servizi educativi autorizzati:
Nido d’infanzia”Onte bollonte”
Via Dogali, 25 - Empoli
tel. 0571 78068 - Cell. 333 2170181
e-mail: 3civettecolpalto@gmail.com
Nido d’infanzia aziendale “Sesa-baby”
Via Piovola, 138 - Empoli
Tel. 0571 998088
e-mail: sesababy@sesa.it

È possibile iscrivere il/la proprio/a bambino/a ai servizi educativi comunali dalle ore 10 del 4 aprile
alle ore 12 del 7 maggio 2022. L’iscrizione può essere fatta esclusivamente on line collegandosi al sito del
Comune. Prima dell’avvio delle iscrizioni, sul sito del Comune si trovano tutte le informazioni utili per poter
procedere con la compilazione della domanda. Dal 7 al 31 maggio le iscrizioni sono aperte solo per i nati in
questo periodo.
Open day: nei giorni sabato 9 aprile dalle 10 alle 12.30 e dalle 16 alle 18.30 e mercoledì 13 aprile dalle 17.30 alle
19.30 è possibile per le famiglie visitare gli spazi delle strutture comunali accompagnati dal personale educativo
e avere informazioni generali sull’organizzazione della giornata al nido, sulle attività e proposte educative.
È possibile presentare domanda di iscrizione ai servizi educativi comunali, secondo modalità stabilite e
pubblicizzate sul sito, anche a partire dal mese di settembre fino al 31 marzo dell’anno successivo, ma tali
iscrizioni andranno a formare una lista alla quale si potrà accedere solo dopo esaurimento della graduatoria.

Per qualsiasi informazione relativamente ai servizi educativi è possibile contattare:
SERVIZIO EDUCATIVO ALL’INFANZIA
P.zza Farinata degli Uberti – ex Palazzo Pretorio – 3° piano
tel. 0571 757734 o 0571 757625
servizieducativi@comune.empoli.fi.it

