COMUNE DI SAN CASCIANO
IN VAL DI PESA
SERVIZI EDUCATIVI

BANDO ISCRIZIONI
ASILO NIDO A.E. 2022/2023
le iscrizioni sono aperte
dal 26 Aprile 2022 al 25 Maggio 2022
Possono presentare domanda di partecipazione al bando i genitori dei bambini che abbiano
compiuto 6 mesi entro il 30 settembre 2022 e non abbiano compiuto i 3 anni di età entro il
31 dicembre 2022

Asilo nido Fiordaliso
Nadia e Caterina Nencioni
Loc. Cerbaia Via Napoli snc
capienza totale n. 40 posti di cui max n. 6 posti
per bambini lattanti ( dai 6 ai 12 mesi)
orario tempo lungo – ore 7:30 – ore 16:30
possibile prolungamento fino alle ore 17:30
con minimo numero di bambini richiedenti
orario tempo corto – ore 7:30 – ore 14:00

Asilo nido Lagomago
Loc. Mercatale V.P. Via G. Nunzi, 17
capienza totale N. 24 posti frequenza per
bambini età minima 12 mesi
orario tempo lungo – ore 7:30 – ore 16:30
orario tempo corto – ore 7:30 – ore 14:00

MODALITA' ISCRIZIONE ON LINE tramite il sito del Comune www.sancascianovp.net nella pagina
bando iscrizioni asili nido Comunale A.E. 2022/2023 - portale E civis https://sancascianovaldipesa.ecivis.it,
accesso tramite SPID o CIE

OPEN DAY IN PRESENZA AI NIDI Solo su prenotazione, telefonando al nido prescelto. Sarà poi il
personale del servizio a comunicarvi l’orario disponibile per la visita.
Asilo nido Fiordaliso Giovedì 28 Aprile 2022 dalle ore Asilo Nido Lagomago Lunedì 9 Maggio 2022 dalle
17:30 tel. 055 825273
ore 17:00 tel 055 8217735

OPEN DAY ON LINE Sono previsti incontri on line con percorso virtuale di entrambi i nidi, Fiordaliso e
Lagomago; saranno presenti le Educatrici e i Coordinatori Pedagogici.Per prenotarsi agli open day online,
inviare una e-mail direttamente al nido prescelto, con scritto in oggetto: “OPEN DAY NIDO”. Sarà poi il
personale del servizio a rispondervi, inviandovi il link di GOOGLE MEET, che vi permetterà di partecipare
all’evento.
Asilo nido Fiordaliso Martedì 3 Maggio 2022 dalle
Asilo Nido lagomago Giovedì 5 Maggio 2022 dalle
ore 17:30 email: fiordaliso@arcacoop.it
ore 17:00 email: lagomago@arcacoop.it
INFORMAZIONI :
Servizi educativi tel 055 8256271 aperto il lunedì e giovedì ore 8:30-12:30 / 16:00-18:30
e-mail: asilonido@comune.san-casciano-val-di-pesa.fi.it
Ufficio U.R.P. Aperto tutti i giorni orario 8:30-12:30 / il lunedì e giovedì anche ore 15:00-18:30

info@comune.san-casciano-val-di-pesa.fi.it
Bando e regolamento sono consultabili e scaricabili dal sito internet www.sancascianovp.net

