
 

   centralità della persona-bambino e della 
persona-bambina e dei suoi diritti all'e-
ducazione, al benessere, alla socialità, 
non separati dai diritti degli educatori, 
dei genitori e degli altri adulti di riferi-

mento 

attenzione ai bisogni del singolo bambi-
no/a non disgiunti dai bisogni del grup-
po e promozione dell’evoluzione del 

bisogno in   desiderio 

idea di Nido come comunità di ap-
prendimento in dialogo costante con il 

territorio 

immagine di bambino e bambina sog-
getti costruttori del proprio sapere e 
produttori di cultura, sia nella di-

mensione individuale che di gruppo 

interpretazione del ruolo di educa-
tore come regista e fruitore di una 

comunità in apprendimento 

centralità dell'apprendimento, e 
non dell'insegnamento, nell'espe-

rienza educativa 

idea di genitore competente a 
dialogare sulle questioni educati-

ve 

qualità della relazione tra i sog-
getti protagonisti (bambini e 
bambine, educatori e altro per-

sonale, genitori)  

 Direzione Servizi Educativi 

Direzione Servizi Educativi 
Via Del Carmine, 12 - Pisa  

℡ 050910464 E-mail: istruzione@comune.pisa.it 

Orario apertura al Pubblico:  

Lunedì e Venerdì 8.30—12.30 

Martedì e Giovedì 15.00—17.00 

I VALORI DEI NIDI 
D'INFANZIA 

 

Comune di Pisa 

Comune di Pisa 

Ufficio Relazioni con il Pubblico 
Lungarno G. Galilei, 43 - Pisa  

Orario apertura al Pubblico:  

dal Lunedì al Venerdì 8.30—12.30 

Martedì e Giovedì 15.00—17.00 

 



Le iscrizioni ai Nidi d'Infanzia e/o Spazi Gioco per l'anno  

educativo 2018/19 saranno aperte: 

dal 4 Aprile al 4 Maggio 2018   

per i bambini/e nati dal 1/01/2016 al 30/04/2018 
 

dal 5 Maggio al 10 novembre 2018 

per i bambini/e nati dal 1/05/2018 al 31/10/2018 

 

GIOVEDÌ 19 E  MARTEDÌ 24 APRILE 2018  

DALLE ORE 16.30 ALLE ORE 19.30  

STRUTTURE EDUCATIVE APERTE  AI CITTADINI 

 

 

NIDI D’INFANZIA 

BETTI – Via Baldacci, 4 (lattanti e divezzi) 

CEP – Via Bellini, 4-6 (divezzi) 

COCCAPANI – Piazza San Francesco, 3 (lattanti e divezzi) 

I PASSI - Via Cuoco, 11  (lattanti e divezzi) 

MARINA DI PISA - Via Litoranea (divezzi) 

ROSATI - Via Conti, 1 (lattanti e divezzi) 

TIMPANARO - Via Puglia (lattanti e divezzi) 

TONIOLO - Via U. Rindi, 49 (lattanti e divezzi) 

ALBERO VERDE—Via Ximenes,1 (lattanti e divezzi) 

RIGLIONE - Via Gemignani, 49 (lattanti e divezzi) 

SAN BIAGIO - Via di Nudo, 62 (divezzi) 

SAN ROSSORE - Loc. Cascine Nuove (lattanti e divezzi) 

NIDO PRIVATO ACCREDITATO Zona Pisa Sud Est (divezzi) 

NIDO PRIVATO ACCREDITATO Zona Pisa Centro (divezzi) 

NIDO PRIVATO ACCREDITATO Zona Pisa Est (lattanti e divezzi) 

SPAZIO GIOCO 

L’ISOLA DELLE FARFALLE - Via Lucchese, 13 (divezzi + 18 mesi)  

L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di modificare  
l’offerta educativa 

Consegnando la domanda di iscrizione presso: 

• la Direzione Servizi Educativi  

• l’ Ufficio Relazioni con il Pubblico  

oppure inoltrarla:  

• on-line su Sportello Telematico del Cittadino "Citel" 
in www.comune.pisa.it   

• via PEC comune.pisa@postacert.toscana.it con copia 
documento di identità del richiedente 

• via posta, con fotocopia documento di identità del  
richiedente 

Chi può iscriversi 

Quando iscriversi 

Dove iscriversi 

Quando iscr iversi 

 I bambini le bambine  

residenti nel Comune di Pisa 
 

• LATTANTI nati dal 1.11.17 al 30.04.18  

•  DIVEZZI nati dal 1.01.16 al 31.10.17  

 

I Nidi/Spazio Gioco aprono di norma il 9 Settembre e chiudo-
no il 30 Giugno, con interruzioni per Natale e Pasqua, e fun-
zionano dal lunedì al venerdì. 
Il Nido prevede l’erogazione del pranzo e modalità di fre-
quenza diversificate secondo i moduli organizzativi indicati: 

• Nido Lattanti: ingresso 7.40/9.15 – uscita 15.30 

• Nido Divezzi:  
tempo corto con pasto: ingresso 7.40/9.15 – uscita 13.30  
tempo lungo con pasto: ingresso 7.40/9.15 – uscita 16.30  

La frequenza a tempo lungo dei Divezzi al Nido dipende dalla 
disponibilità di posti nella fascia pomeridiana 

• Spazio Gioco: solo Divezzi da 18 a 36 mesi d’età  
Frequenza tempo corto senza pasto: ingresso 7.40/9.15 – 
uscita 12.30 
 

Sono previste quote di contribuzione mensili calcolate secon-
do il coefficiente ISEE, oltre ad una quota di iscrizione annua-
le. Per approfondimenti consultare gli atti pubblicati sul sito 
Internet della Rete Civica del Comune di Pisa all’indirizzo 
www.comune.pisa.it 

 

 

 

Altre informazioni 

OPEN DAY 

Come iscriversi 

Compilando i moduli di domanda Lattanti o Divezzi  
(disponibili presso la Direzione Servizi Educativi e sul 
sito Internet della Rete Civica del Comune di Pisa all’in-
dirizzo www.comune.pisa.it) dichiarando: 

• Dati anagrafici nucleo familiare 

• Situazioni gravi di ordine medico e/o socio-
economico 

• Condizione occupazionale dei genitori 

• Quadro economico (valore ISEE 2018) 

• Scelta nidi e tipologia del servizio 


