
Possono presentare domanda di ammissione ai nidi
d'infanzia i genitori dei bambini nati dal 1 gennaio 2020
al 10/04/2022.
Devono fare domanda di riconferma anche i genitori dei
bambini che hanno frequentato il nido nell'anno
educativo precedente.

INFORMAZIONE:
Per maggiori informazioni è possibile contattare i numeri

0587/261665 e 0587/261614

il lunedì, mercoledì e venerdì

dalle ore 8:30 alle ore 12:30 o inviare una mail a

a.banchini@comune.santamariaamonte.pi.it

m.meneguzzo@comune.santamariaamonte.pi.it

Dal 26 aprile al 24 maggio 2022 sono aperte le iscrizioni
per l’anno educativo 2022/2023 al Nido Comunale “La Coccinella”.

L’accesso ai nidi d’infanzia avviene mediante graduatoria pubblica redatta mediante attribuzione dei 
punteggi deliberati dalla Giunta Comunale.

AP E RT URA I S CRI Z I ONI

ANNO EDUCATIVO 2022 - 2023

CHI PUO’ ISCRIVERSI:

Le consuete giornate dedicate alle famiglie
per conoscere il Nido d’Infanzia che si trova
sul territorio comunale, quest’anno si
svolgeranno in presenza al Nido Comunale
nelle seguenti giornate:
• 05/05/2022 dalle ore 17:00 alle 18:30
• 18/05/2022 dalle ore 17:00 alle 18:30
previo appuntamento, da prendere tramite
e-mail:

coccinella@comune.santamariaamonte.pi.it

Alla prenotazione sarà data risposta di
conferma con l' orario tramite e-mail.

La domanda di iscrizione al nido di infanzia La Coccinella
deve essere presentata dal giorno 26 Aprile 2022 al
giorno 24 Maggio 2022 esclusivamente on-line sul sito
del Comune di Santa Maria a Monte
http://www.comune.santamariaamonte.pi.it sezione
“servizi educativi e scolastici”.
Per coloro che non hanno possibilità di accedere in
autonomia al servizio di iscrizione on-line è possibile
rivolgersi al seguente numero dei servizi scolastici del
Comune di Santa Maria a Monte 0587/261665 nelle
giornate di lunedì- mercoledì - venerdì dalle ore 8:30
alle ore 12:30, al fine di acquisire informazioni
telefoniche o prendere un appuntamento per l’aiuto
nella compilazione della domanda. Le domande
pervenute dopo la data del 24 Maggio 2022 saranno
poste in coda alla graduatoria

QUANDO E DOVE PRESENTARE 
DOMANDA:

Il Sindaco
Ilaria Parrella


