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PREMESSAPREMESSAPREMESSA   

I servizi per l’infanzia hanno avuto in Valdinievole, come in tutta la Regione Toscana, 

uno sviluppo quantitativo legato alle consistenti modificazioni sociali ed economiche 

che hanno determinato cambiamenti nell’organizzazione familiare e sociale. 

Sono sorti nuovi e diversificati bisogni che si esprimono all’interno delle relazioni    

familiari e nel rapporto con il contesto territoriale, sia in relazione all’aumentata   

consapevolezza sulle condizioni della crescita infantile e al modificarsi della             

condizione e del livello di conoscenza delle donne, sia in relazione all’articolazione 

della vita sociale e lavorativa. 

La crescita di una cultura dell’infanzia e la diffusa consapevolezza delle precoci        

capacità dei bambini e dell’importanza della qualità delle prime esperienze infantili, 

concorrono ad affermare il valore sociale e culturale di una politica per l’infanzia    

garante dei diritti dei bambini a crescere in contesti e relazioni positivi ed adeguati ai 

loro bisogni. 

I servizi educativi rivolti alla prima infanzia e la scuola diventano, dunque, strutture 

essenziali per l’infanzia e per la famiglia con un ruolo di mediazione e sostegno delle 

relazioni, accoglienti delle diversità. 

Questo documento vuole allora essere un mezzo per far conoscere i servizi educativi e 

le scuole dell’infanzia della Valdinievole, in maniera forse non esaustiva sulla vita 

all’interno di queste strutture, ma con l’obiettivo di fornire informazioni e un orienta-

mento per coloro che intendono fare scelte soddisfacenti alle proprie richieste educa-

tive, e di dare visibilità ai servizi stessi e agli educatori, insegnanti, operatori che in 

questi servizi si impegnano ogni giorno. 

Fa da cornice alla presentazione dei servizi e delle scuole un alfabeto che, attraverso 

un “vocabolario affettivo”, parte di un lessico comune, crea il legame fra l’intenziona-

lità educativa e ogni gesto quotidiano nei contesti educativi. 
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Nido d’Infanzia “Via il ciuccio” 

L’OFFERTA  

Il NIDO D’INFANZIA “VIA IL CIUCCIO” è un 
servizio completamente nuovo. Lo stabile  

dove  risiede è stato recentemente              
ristrutturato dal Comune di Buggiano, dotato 
di tecnologie all’avanguardia per il risparmio 

energetico e la sostenibilità nell’ambiente. 
Pannelli solari, caldaia a biomasse e           

riscaldamento a terra, utilizzo di legno nelle 
parti interne fanno del nido un ambiente 

molto accogliente a metà tra il moderno e il 
tradizionale. Ciò ha fatto si che si ponesse 
attenzione anche nella scelta dei materiali 

didattici e ludici, che sono di   legno o plastica 
riciclata. 

Il servizio accoglie fino a 12 bambini, in un 
ambiente caldo e protetto dall’intera         

comunità che si affaccia sulla piazza del  
mercato aprendosi ad essa.                                

I bambini hanno dai 12 ai 36 mesi e possono 
frequentare il nido garantendo della         

massima flessibilità e disponibilità a rispon-
dere alle esigenze di tutti.  

TARGET UTENZA e RICETTIVITA’ 
12 bambini dai 12 ai 36 mesi 
ORARIO DI APERTURA: 7.30/16.30 
MODALITA’ DI FREQUENZA: 4,5 ore, 7 ore, 9 ore   
CALENDARIO: da settembre ad agosto  
 
IL SERVIZIO E’ ACCREDITATO  
DAL COMUNE DI BUGGIANO   

Piazza del Mercato del Bestiame 3/4,           
Buggiano, Pistoia 

Referenti: Francesca Galeazzi 

TITOLARE: Consorzio Metropoli, Firenze                   
GESTORE: Selva Società Cooperativa a r.l onlus                

Corso Indipendenza 50, 51011, Buggiano, PT   
Tel. e fax. 0572.33624 

Ente titolare e/o  gestore del servizio  
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Asilo nido “L’isola felice” 

TARGET UTENZA e RICETTIVITA’ 
19 bambini da 3 mesi a 3 anni 
ORARIO DI APERTURA: 8.00/18.30 
MODALITA’ DI FREQUENZA:  
uscita alle ore 13.00, alle ore 16.00 e alle ore 18.30 
CALENDARIO: aperto tutto l’anno ad  
esclusione di 15 giorni di Agosto.  

 

IL SERVIZIO E’ ACCREDITATO  
DAL COMUNE DI BUGGIANO  

Via Ponte Buggianese 77,                              
Borgo a Buggiano, PT  

Referenti: Francesca Galeazzi  

  L’OFFERTA  

L'ASILO NIDO ISOLA FELICE  apre come baby 
parking nel 1995, per diventare  poi un nido a 

tempo corto al mattino e un centro gioco  
educativo il pomeriggio, fino al  2010 quando 

si trasforma in nido d'infanzia.                      
L'orario di apertura è dalle 7.30 alle 18.30 dal 
'95 ad oggi. Per lavori strutturali la ricettività 
e' scesa da 20 a 19 bambini. Il nostro servizio 

dal 2003 organizza incontri sulle tematiche 
infantili con esperti del settore, genitori ed 

educatori. sul territorio.  

 

Sfondo integratore del progetto educativo è la nuvola 
Olga, personaggio di Nicoletta Costa, che accompagnerà 
i bambini alla scoperta della quattro stagioni.  
Saranno così affrontata la tematiche della scansione 
temporale (cambiamenti climatici, ambientali, le fe-
ste....). Olga ci accompagnerà in giardino per tuffarci 
nelle foglie, toccarle, raccoglierle, per costruire un picco-
lo orto e piantare i semini. Ci sarà vicino nel gioco sim-
bolico, nella lettura e nei giochi con e dentro l'acqua, 
portandoci anche cestini ricchi di materiali naturali e di 
recupero, di diversa forma e consistenza, da toccare, 
assaggiare, manipolare.  

Ente titolare e/o  gestore del servizio  

Selva Società Cooperativa a r.l onlus                
Corso Indipendenza 50, 51011, Buggiano, PT   

Tel. e fax. 0572.33624 

Il sabato mattina dal mese di Ottobre al mese di Giugno 
si effettuano laboratori a tema con bambine e bambini 
accompagnati dai propri genitori. Nel periodo estivo   
viene organizzato il baby centro estivo con uscite sul  
territorio. 
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Asilo nido “Il nido di Fla’” 

L’OFFERTA  

“Il NIDO DI FLA’” è una struttura che nasce 

nel 2005  come Baby Parking. Ha sempre 

avuto le caratteristiche e il funzionamento 

di un asilo nido sebbene potesse accogliere 

anche bambini di età superiore ai 36 me-

si .Nel 2011 il Nido di Flà è diventato un asi-

lo nido autorizzato, accreditato e convenzio-

nato con il Comune di Buggiano.  

Via Giovannini 4, Buggiano (PT)  

Referenti: Francesca innocenti 

Associazione “Il nido di Flà” 
Via Giovannini 4, Buggiano, Pistoia 

Tel. 0572.32673 
Ilnidodiflamail.it 

 

TARGET UTENZA e RICETTIVITA’ 
20 bambini da 3 mesi a 3 anni 
ORARIO DI APERTURA: 7.30/16.30  
MODALITA’ DI FREQUENZA:  
uscita alle 11.30, alle 13.30 e alle 16.30 
CALENDARIO: aperto tutto l’anno ad eccezione di 2  
settimane in agosto  
 
IL SERVIZIO E’ ACCREDITATO  
CON IL COMUNE DI BUGGIANO 

 

Durante tutto il corso dell’anno educativo lavoriamo al 

progetto “Il libro dell’anno”. 

È un libro in cui ogni pagina è diversa dalle altre. Infatti 

per la sua realizzazione vengono usate tecniche e mate-

riale vari (ad esempio: materiali di recupero, carta, stoffa 

ecc.) 

L’anno scorso questo libro aveva come tema i mesi 

dell’anno. Ciascun foglio rappresentava un mese con le 

sue caratteristiche: Gennaio era vestito pesantemente, 

Febbraio in maschera e così via. Quest’anno invece i sog-

getti delle pagine del nostro libro sono stati gli animali 

della fattoria. I bambini partecipano con molto interesse 

alla costruzione del loro libro: infatti hanno la possibilità 

di dare vita a tutto ciò che hanno potuto vedere e cono-

scere attraverso gite e piccole uscite nel nostro territorio.  

 

Ente titolare e/o  gestore del servizio  



diritti 

DOCUMENTAZIONE 
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Asilo nido “La tana di Arturo” 

L’OFFERTA  

L’ asilo nido “LA TANA DI ARTURO” è aperto dal 
2002.                                                                                 

Il nido nasce in seguito ad un progetto promosso 
dal Comune di Uzzano in collaborazione con i Co-

muni della Valdinievole e la Provincia di Pistoia, 
finanziato dal Fondo Sociale Europeo e dalla Re-

gione Toscana. Tramite tale progetto si è creata la 
Cooperativa Itinera che ne è titolare fin dalla sua 

attivazione. La ricettività, la sede e gli orari di 
apertura e di chiusura sono rimasti invariati nel 

tempo. 

 

TARGET UTENZA e RICETTIVITA’ 
22 bambini da 3 mesi a 3 anni 
Sezione: 3/18 mesi  
Sezione: 18/ 36 mesi 
ORARIO DI APERTURA: 7.30/18.00 
MODALITA’ DI FREQUENZA:  
Dalle 3 alle 10 ore al giorno 
CALENDARIO: aperto tutto l’anno ad esclusione 
di 15 giorni di agosto  

 

IL SERVIZIO E’ ACCREDITATO  

DAL COMUNE DI CHIESINA UZZANESE  

 

 

Via dei Garofani 14, Loc. Chiesanuova,                           
Chiesina Uzzanese, PT  

Ilnidodiarturo@libero.it 
Referenti: Ilaria Riccomi, Anna Vellutata  

 

Itinera Società Cooperativa arl onlus 

tel. 0572.489950 

Annualmente, il personale educativo di Itinera 

concorda un nuovo progetto educativo. Quest’an-

no viene proposta la storia della Strega Mangia-

sogni che centra il tema conduttore sulla bellezza 

del sogno, un argomento piuttosto difficile ma 

affascinante che è possibile affrontare in moltepli-

ci attività. A livello sperimentale suggeriamo  il 

mini-corso di inglese ed il laboratorio linguistico, il 

tutto con l’ausilio di esperti che ci aiutano a 

mettere in atto le varie proposte didattiche. 

Ente titolare e/o  gestore del servizio  
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Asilo nido “La trottola” 

L’OFFERTA  

L'asilo nido “LA TROTTOLA” nasce dalla volontà 
e grande passione di tre educatrici che,      

nell'anno 2007, decidono di portare avanti una 
realtà ormai radicata nella comunità di Lampo-
recchio, ma la cui posizione sulle colline di Por-
ciano non poteva essere una risorsa accessibile 

per  le tante famiglie che richiedevano a gran 
voce un nido più vicino al centro del paese.     

La nuova struttura , pur cambiando localizzazio-
ne, non ha mai perso, la vocazione alla ricerca 

continua della qualità di un percorso educativo 
che coinvolga educatrici ,bambini, famiglie e 

amministrazione comunale. 

TARGET UTENZA e RICETTIVITA’ 
50 bambini da 5 a 36 mesi 
Sezione lattanti, semi-divezzi, divezzi 
ORARIO DI APERTURA: 7.30/17.30 con possibilità di  
prolungamento fino alle 18.30 
MODALITA’ DI FREQUENZA:  
7/30/12.00, 7.30/14.00, 7.30/17.30,  
11.30/17.30, 13.30/17.30 (anche su tre giorni settimanali) 
CALENDARIO: aperto da settembre a luglio con possibilità 
di apertura in agosto per un minimo di 10 partecipanti.   
 
IL SERVIZIO E’ ACCREDITATO  
DAL COMUNE DI LAMPORECCHIO 

Via Martiri del Padule 53, Lamporecchio, Pistoia 
tel. 334.7608866 - asilonidolatrottola@virgilio.it 

Referenti: Stefania Giacomelli,                              
Beatrice Gentilesca, Schakira Corti 

La Trottola s.n.c. Via Martiri del Padule 53 
51035, Lamporecchio, Pistoia 

Il progetto “Gli animali del bosco” permette di costruire 
delle relazioni nelle varie attività svolte durante i mo-
menti di laboratorio. L' attività di manipolazione, pittura, 
creazione dello spazio del bosco si associano alla ricerca 
sonora ed all' educazione all' ascolto; un filo conduttore 
per le educatrici e per il bambino che consente di lavora-
re nei diversi temi toccati durante l' anno. Abbiamo alle-
stito l' ambiente bosco su una parete-angolo, usando 
stoffe e materiali morbidi, per rappresentare una storia 
da raccontare ai bambini. La costruzione dello spazio ha 
proceduto di pari passo con la comprensione dell’am-
biente bosco da parte del bambino, quale luogo di gioco 
e di ascolto, aiutandolo ad individuare anche una distri-
buzione dei tempi. 
Tra gli obiettivo formativi previsti: 
 Sviluppo percettivo- sensoriale. 
 Sviluppo spazio- temporale 
 Orientarsi nel tempo attraverso la ciclicità delle sta-
gioni. 
 Prima conoscenza ed utilizzo dei concetti dentro- fuo-
ri. 
 Contatto  diretto con la natura, finalizzato alla cono-
scenza dell' ambiente e ai diversi animali che lo vivono. 

Ente titolare e/o  gestore del servizio  
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Asilo nido “Primi passi” 

L’OFFERTA  

L’asilo nido “PRIMI PASSI”, ha iniziato l’attività nel  
settembre 2002.  

La struttura è situata in località Castelmartini e dispone di 
un ambiente interno situato a piano terra e di un giardino 

esterno. La struttura è ubicata in zona aperta , areata e 
lontana da fonti d’inquinamento, con un esposizione     

particolare rivolta al massimo soleggiamento.                         
Gli spazi riservati ai bambini sono predisposti secondo   

l’età e le loro esigenze con locali accoglienti :                  
angolo accoglienza, angolo gioco, laboratorio,             

pranzo, angolo del  riposo, cambio e servizi igienici .          
Il nido è  di facile accesso in  quanto situato nelle                 

vicinanze di una strada di grandi collegamenti. 

Il progetto chiamato ORTOLANDO ha avuto ini-
zio i primi giorni di marzo ed ha accompagnato i 
bimbi fino alla festa di fine anno . Questo pro-
getto era rivolto ai bambini dai 24 ai 36 mesi . 
Con l’aiuto di un contadino esperto i bambini 
hanno potuto realizzare un piccolo orticello par-
tendo dal lavoro di base , quello di pulire la ter-
ra da erbacce e sassi fino ad arrivare a gustare i 
frutti del duro lavoro .  
Il progetto ha aiutato i bambini a stare a con-
tatto con la natura , a capire da dove vengono 
molte delle cose che mangiamo e ad apprezzare 
un po’ di più gli ortaggi , alimenti spesso discri-
minati . 
I bambini hanno potuto vedere anche che per 
far crescere le verdure dovevano essere curate 
ed annaffiate ed hanno aiutato le educatrici an-
che in queste operazioni quotidiane .  

TARGET UTENZA e RICETTIVITA’ 
35 bambini da 3 a 36 mesi 
Sezione unica mista 
ORARIO DI APERTURA: 7.30/18.30 
MODALITA’ DI FREQUENZA:  
Uscita alle 12.30, 13.30, 16.30, 18.30. 
Possibilità di entrata  alle 11.30 o 13.30  
con uscita alle 18.30. 
CALENDARIO:  Da settembre a luglio. 
Possibilità di apertura la prima e ultima settima-
na di Agosto con un numero minimo di richieste. 
 
IL SERVIZIO E’ ACCREDITATO  
DAL COMUNE DI LARCIANO  

 

Via Martiri del Padule , 22 Larciano (PT)  
Tel. 0573.84118 

Referenti: Pamela Maccioni  e Meacci Giada 

Cooperativa sociale asilo nido “Primi Passi” 

Ente titolare e/o  gestore del servizio  
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Asilo nido “Santa Caterina” 

L’OFFERTA  

L’asilo nido e scuola dell’infanzia SANTA CATERINA,   
dove per anni ha svolto azione educativa la congrega-

zione delle suore Domenicane, dall’anno scolastico 
2010/2011 è gestita dalla cooperativa E-Ducere.            

E’ stata viva volontà mantenere quelli che sono stati i 
principi ispiratori della scuola, inoltre la cooperativa ha 

lo scopo di garantire un servizio educativo di qualità nei 
confronti dei bambini/e e delle loro famiglie. La nostra 

proposta educativa, avvalendosi dell’attività partecipa-
zione delle famiglie, tiene conto dell’originalità di ogni 

singolo bambino e bambina  riconoscendo la centralità 
della persona in ogni aspetto di crescita e confronto 

quotidiano.  

            Secondo il nostro “Progetto accoglienza”, 
“accogliere un bambino al nido  significa           
accogliere una famiglia”. Questa frase racchiude il 
senso più profondo del valore dell’accoglienza 
intesa come esperienza che coinvolge pienamen-
te  i bambini/e e i loro genitori . Un’esperienza 
importante come l’ambientamento in un conte-
sto diverso da quello familiare deve prevedere 
come protagonisti i genitori, soggetti da coinvol-
gere in maniera consapevole in ogni fase del pro-
cesso, per accompagnare il bambino nella scoper-
ta della nuova situazione. Il progetto è finalizzato 
a facilitare l’ambientamento del bambino/a e del-
la sua famiglia  , guidandoli nella scoperta del 
nuovo ambiente, alla conoscenza della comunità,  
alla costruzione di positive relazioni con  le educa-
trici e il gruppo dei pari. Le esperienze al nido 
concorrono a favorire nei/le bambino/e la cresci-
ta in uno stato di benessere, ad acquisire le abili-
tà, le conoscenze, le competenze affettive e rela-
zionali utili per  un’esperienza di vita ricca, origi-
nale e armonica.  
 

TARGET UTENZA e RICETTIVITA’ 
19 bambini da 3 a 36 mesi divisi in 2 sezioni. 
ORARIO DI APERTURA: 7.30/17.00 
MODALITA’ DI FREQUENZA:  
Uscita alle 13.30 o alle 17.00.. 
CALENDARIO:  da settembre a giugno  
 
IL SERVZIO E’ ACCREDITATO  
DAL COMUNE DI LARCIANO 

E-DUCERE, Viale Europa 206 Firenze 
tel. 055.6821528 

e.pandolfi@fismservizi.net 

Ente titolare e/o  gestore del servizio  

Piazza Vittorio Veneto n° 89, Larciano  
Referente: Giulia Paoli 



… LASCIATO UN SEGNO 

Ho trovato 
Ho scoperto 
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Asilo nido “Il paese delle meraviglie” 

L’OFFERTA  

TARGET UTENZA e RICETTIVITA’  
50 bambini da 3 mesi a 3 anni 
Sezione unica ma lavoro per piccoli gruppi 
ORARIO DI APERTURA: 7.30/18.30  
MODALITA’ DI FREQUENZA:  
uscita alle 11.30, dalle 13.00 alle 14.00 e dalle 16.00 
CALENDARIO: da settembre a metà agosto 
 
Il SERVIZIO E’ ACCREDITATO  
DAL COMUNE DI MASSA E COZZILE  

Largo G. la Pira 6, Massa e Cozzile, Pistoia 
Referente: Alice Buonamici  

Di Buonamici Alice,  
Corso Indipendenza 120, Buggiano 

tel. 0572.090370 
info@nidoilpaesedellemeraviglie.it 

Durante lo scorso anno educativo, abbiamo svilup-

pato “Il Progetto Musica”, grazie al lavoro congiunto 

con un’insegnante di musica che collabora con le 

scuole dell’infanzia già da diverso tempo, per avvici-

nare i bambini alla dimensione della musicalità attra-

verso il gioco. Il Progetto che ha coinvolto i bambini 

più grandi (dai 20 mesi circa), si è svolto dal mese di 

Gennaio a Giugno, con un incontro settimanale della 

durata di 45 min. circa (il tempo ed il tema dell’in-

contro, variavano a seconda della partecipazione dei 

bambini e all’interesse dimostrato).   

L’asilo nido “IL PAESE DELLE MERAVIGLIE” è attivo dal 

2 Gennaio 2012 ed accoglie bambini dai 3 mesi ai 3 

anni. La struttura si caratterizza per la presenza di una 

cucina interna e ampi spazi pensati e strutturati in ba-

se alle esigenze ed l numero dei bambini frequentanti. 

Ente titolare e/o  gestore del servizio  

La prima parte del Progetto è stata dedicata alla sco-

perta dei diversi suoni, utilizzando prevalentemente 

strumenti musicali realizzati insieme ai bambini con i 

materiali di recupero. Nella seconda parte del pro-

getto, sono stati proposti ai bambini giochi mirati 

all’acquisizione del senso del ritmo e della musicali-

tà, ad esempio, ricreando la scala musicale attraver-

so i movimenti del corpo: i bambini rannicchiati sul 

tappeto, si alzavano pian piano seguendo l’anda-

mento delle note musicali che l’insegnante cantava o 
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via Della Resistenza n.97, 51015, 

Monsummano Terme, (PT) 

Tel. 0572.81992 

asilonido@comune.monsummano-terme.pt.it  

Coordinatrice: Dott.ssa Alessandra Buffoni 

Ufficio servizi educativi del comune 

Asilo nido comunale  
“IL PALLONCINO ROSSO” 

L'asilo nido comunale è stato aperto nell'Aprile del 1980.  

Nel corso del tempo, tra allora ed oggi, sono cresciuti con 

noi oltre 1300 bambini.                                                             

Per anni sul territorio di Monsummano Terme è stato            

l'unico servizio educativo per la prima infanzia. All'inizio la 

struttura ospitava due sezioni: una per i bambini dai 12 ai 

24 mesi  e l'altra per i più grandi. Con l'apertura della       

sezione lattanti (nel maggio 1982) il nido assunse la             

conformazione delle tre tipiche sezioni :                          

lattanti, semi-divezzi, divezzi. 

Nel 1992 l'asilo nido di Monsummano Terme venne         

completamente ristrutturato per ospitare anche                

l’area gioco e il “Il palloncino rosso” fu riorganizzato in due 

sezioni: una per i più piccoli (dai 3 ai 18 mesi) e l'altra per i 

più grandi.  

Il progetto educativo del nido è stato e sarà in continua         

evoluzione per offrire risposte ai bisogni dei bambini                  

e delle famiglie. insieme ai bambini si scopre, si impara, si 

cresce, si cambia!  
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ENTE TITOLARE E GESTORE 

Comune di Monsummano Terme 

Piazza IV Novembre 75/h, 51015,  

Monsummano Terme, PT 

TARGET UTENZA e RICETTIVITA’ 

34 bambini da 3 mesi a 3 anni 

Sezione Piccoli: 3/18 mesi  

Sezione grandi: 18/ 36 mesi 

ORARIO DI APERTURA: 7,40/16.00  

MODALITA’ DI FREQUENZA:  

uscita dalle 12.00 alle 14.00 e dalle 15.30 alle 16.00 

CALENDARIO: da settembre a giugno  

LA STRUTTURA DISPONE DI UNA CUCINA INTERNA 

L’OFFERTA  



La storia “La Strega Pannocchia”  (tratta da: ”Isabella e la strega 

Pannocchia”, scritta e disegnata  dai bambini del centro Amba-

rabà  di Borgo a Buggiano) ha permesso di lavorare sulle emo-

zioni, è stato il contenitore di esperienze per imparare qualcosa 

di diverso, per andare oltre ciò che era già programmato, per 

immaginare ipotesi di gioco e di  lavoro. La fantasia dei bambini  

e degli adulti ha  dato modo di costruire   percorsi di esperienza 

che investivano  le capacità logiche e  relazionali dei piccoli sti-

molando lo sviluppo dell’espressività in ogni sua forma. Le atti-

vità  svolte  permettevano di affinare abilità percettive e moto-

rie fino a produrre  risultati anche complessi. Nessuno è stato 

fuori da questo gioco e l’importante è stato proprio giocare.  I 

lavori  dei bambini sono  stati il segno del processo creativo che 

li ha permessi, esempi di un  apprendimento vissuto con parte-

cipazione.   

Asilo nido comunale “Il palloncino rosso” 

Un progetto in  evidenza 

“LA STREGA PANNOCCHIA”, Anno educativo 2012/13 



via Della Resistenza n.97, 51015,  

Monsummano Terme, (PT) 

Tel. 0572.81992 

asilonido@comune.monsummano-terme.pt.it  

Coordinatrice: Dott.ssa Alessandra Buffoni 

Ufficio servizi educativi del comune 

Area Gioco 
“ARCOBALENO” 
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ENTE TITOLARE E GESTORE 

Comune di Monsummano Terme 

Piazza IV Novembre 75/h, 51015,  

Monsummano Terme, PT 

TARGET UTENZA e RICETTIVITA’ 

27 bambini dai 18 mesi a 3 anni 

Due sezioni 18/36 mesi 

ORARIO DI APERTURA: 7.40/14.00  

MODALITA’ DI FREQUENZA  

uscita dalle 12.00 alle 13.00 o dalle 13.00 alle 14.00 

 Pranzo facoltativo 

CALENDARIO: da settembre a giugno  

LA STRUTTURA DISPONE DI UNA CUCINA INTERNA 

L’OFFERTA  

Nel 1992 l'asilo nido di Monsummano Terme venne 
completamente ristrutturato per ospitare sia il nido 
“Il palloncino rosso” che l'area gioco “Arcobaleno”. 

 

L'area gioco nata per offrire un servizio che              
permettesse ai bambini di fare esperienze di                  

socializzazione e di gioco riscosse subito un enorme 
successo tanto che fu presto ampliata. 

 

Il progetto educativo , gli spazi, l'organizzazione del 
servizio si rinnovano ogni volta per corrispondere ai 
cambiamenti ed ai bisogni delle famiglie ; i bambini 
ed i loro diritti restano sempre i veri protagonisti dei 

servizi educativi comunali. 



Asilo nido comunale “Arcobaleno” 

 Un progetto in  evidenza 

“LABORATORIO TEATRALE CON I GENITORI” Anno educativo 2012/13 

Il laboratorio teatrale proposto ai genitori del 

servizio ha  compreso una serie di incontri per 

costruire uno spettacolo da offrire ai bambini du-

rante la festa di fine anno. 

Costruire  una relazione positiva con le famiglie 

utenti fa parte  del progetto educativo dell'asilo 

nido comunale di Monsummano Terme. Mante-

nere da un lato la tensione al  raggiungimento  

degli obiettivi pedagogici e dall'altro creare  un 

clima sereno e collaborativo  con le famiglie ne-

cessita di una precisa programmazione educativa 

annuale che prevede un serie di incontri e di 

azioni con gli adulti.  

Il progetto educativo legato alla  storia di 

 “Isabella e la strega Pannocchia”  

 è stato presentato e proposto  ai geni-

tori  all'inizio dell'anno.  

A dicembre, durante il primo laborato-

rio in occasione del Natale, le educatri-

ci hanno   insegnato ai  genitori le can-

zoncine legate al progetto educativo.  

Nei mesi primaverili sono stati organiz-

zati una serie di incontri/laboratori per 

mettere in scena lo spettacolo teatrale 

della “La strega Pannocchia”.  

Durante le  prove  il clima familiare e sereno che 

si  è creato ha fatto   ritrovare la gioiosità e l'im-

pegno del giocare insieme.  I genitori,  entusiasti 

dell'esperienza, hanno messo a disposizione le 

loro abilità :  hanno  disegnato, curato il testo, 

organizzato  la regia, è stato un modo per cono-

scersi, per parlare dei propri figli, per tornare un 

po' bambini, per fare amicizia. 

La recita è andata  in scena  riscuotendo  un 
grande successo tanto che è stata replicata, per 
tutta la cittadinanza, nell'arena di Villa Renatico 

Martini  . 
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Asilo nido “La giraffa Genoveffa” 

L’OFFERTA  

La struttura “Il Nido della Giraffa Genoveffa” è aperta 

dal mese di settembre 2007 come baby parking.           

Si è poi trasformata in nido d’infanzia nel 2012          

apportando alcune modifiche strutturali                                   

come il giardino esterno. 

 
TARGET UTENZA e RICETTIVITA’ 
26 bambini da 3 mesi a 3 anni 
Sezione: 3/18 mesi  
Sezione: 18/ 36 mesi 
ORARIO DI APERTURA: 7.30/18.30 
MODALITA’ DI FREQUENZA:  
Dalle 3 alle 11 ore al giorno 
CALENDARIO 
aperto tutto l’anno ad esclusione di 15 giorni 
di agosto  
 

IL SERVIZIO E’ ACCREDITATO  
DAL COMUNE DI MONSUMMANO TERME 
 

Via Francesca nord 1118, Loc. la Colonna,  
Monsummano Terme, PT 

nidogiraffagenoveffa@gmail.com 
Referenti: Elena Diddi, Elisa Diddi  

Itinera Società Cooperativa arl onlus 
tel. 0572.950575 

Annualmente, il personale educativo di Itinera 

concorda un nuovo progetto educativo. 

Nell’anno in corso viene proposta la storia 

della Strega Mangiasogni che centra il tema 

conduttore sulla bellezza del sogno, un argo-

mento piuttosto difficile ma affascinante che è 

possibile affrontare in molteplici attività. A 

livello sperimentale suggeriamo  il mini-corso 

di inglese ed il laboratorio linguistico, il tutto 

con l’ausilio di esperti che ci aiutano a mette-

re in atto le varie proposte didattiche. 

Ente titolare e/o  gestore del servizio  
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Asilo nido “Le tartallegre” 

L’OFFERTA  

TARGET UTENZA e RICETTIVITA’ 
25 bambini da 3 mesi a 3 anni 
ORARIO DI APERTURA: 7.30/18.30  
MODALITA’ DI FREQUENZA:  
Tempo lungo:7.30/18.30  
Tempo medio: 7.30/13.45 o 11.15/18.30 
Tempo corto : 7.30/12.30 o 13.30/18.30 
CALENDARIO: aperto tutto l’anno ad eccezione 
di 15 giorni di agosto.  
 
IL SERVIZIO E’ ACCREDITATO  
DAL COMUNE DI MONSUMMANO TERME 

Tra i laboratori proposti segnaliamo “La ven-
demmia”. Abbiamo portato i bambini  in giar-
dino per far loro osservare la vite, le foglie e 
l’uva. 
Dopo averla raccolta in una scodella, tutti i 
bambini a turno hanno provato l’esperienza di  
schiacciare, strizzare e “schiccolare” un grap-
polo d’uva vedendo che dopo queste operazio-
ni  si produceva il “vino”. 
Messo il vino in un bicchierino i nostri bimbi lo 
hanno assaggiato con un ditino e con loro sor-
presa hanno sentito che era dolce e ne chiede-
vano ancora. 
Questa esperienza li ha fatti divertire molto 
arricchendo il loro bagaglio conoscitivo. 
In seguito sono stati fatti disegni e cartelloni 
su tale progetto… in più abbiamo fatto la 
schiacciata con l’uva! 

L’asilo nido “LE TARTALLEGRE” è stato aperto nel 2010 
con la concezione di creare una struttura accogliente, 

confortevole, familiare, attraverso l’uso del colore, delle 
forme, la disposizione degli arredi e decorazioni che ca-

ratterizzano i vari angoli che compongono l’asilo. 
Consente ai bambini di giocare, sperimentare, muoversi, 

costruire e crescere, sviluppando autonomia, consapevo-

lezza di se stessi e la capacità di relazionarsi agli altri. 

Lo spazio si è modificato in base al gruppo che lo vive e 
da un’unica area gioco si sono create micro-aree: un an-

golo morbido con la tana delle tate dove i bimbi si pos-
sono nascondere e con la piscina delle meraviglie, un 

angolo del travestimento dove i nostri piccoli possono 
fare il gioco “dei ruoli” con la cucina e il banco del mec-

canico, un tappeto morbido per fare l’appello mattutino, 
giochi di psicomotricità e per la lettura e la stanza per i 

laboratori didattici. 

Via Cavour 84, Monsummano Terme (PT) 
Tel. 0572.1902803 

asilonidoletartallegre@legalmail.it  
Referenti: Paola Tomaino 

Silvia, Diletta, Paola 

Ente titolare e/o  gestore del servizio  
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Centro Gioco Educativo “Il Pesciolino Rosso” 

L’OFFERTA  

TARGET UTENZA e RICETTIVITA’ 
20 bambini dai 18 ai 36 mesi 
ORARIO DI APERTURA: 7.30/18.30  
MODALITA’ DI FREQUENZA:  
Possibilità di uscita alle 13.30, 16.30, 18.30 
Possibilità di frequenza dalle 13.30 alle 18.30 
CALENDARIO: aperto tutto l’anno  
 
IL SERVIZIO E’ ACCREDITATO  
DAL COMUNE DI MONSUMMANO TERME 

Il progetto Genitori al nido del sabato mattina, 
si rivolge unicamente alle famiglie dei bambini 
frequentanti.  Si tratta di laboratori proposti e 
guidati dall’educatrice a cui partecipano bam-
bini e genitori insieme. 
L’intento è quello di avvicinare la coppia geni-
tore/figlio in ambiti nuovi e diversi dagli sce-
nari che ci offre la vita quotidiana per far ritro-
vare il piacere del fare e dello stare insieme. 
Nella seconda parte della mattinata i genitori 
sono invitati a leggere una  storia ai bambini 
anche portando da casa il libro da leggere. 
L’intento è quello di stimolare le famiglie alla 
lettura di fiabe ai propri piccoli aiutandoli a 
ritagliarsi un momento di condivisione esclusi-
vo e intimo con il proprio bambino. 

Il Centro Gioco Educativo è stato aperto nel 2005 in 
località Cintolese con una ricettività massima di 18 

bambini. Il numero ridotto di  bambini presenti in 
struttura ci consente di conoscere bene ogni singolo 

individuo e di stringere con ogni piccolo  e con la sua 
famiglia , un rapporto unico ed esclusivo che ci per-
mette di rapportarci a lui e ai suoi bisogni in modo 

adeguato e professionale. Infatti punto fermo della 
nostra filosofia è quello di  rispettare ed aiutare a 

sviluppare l’unicità e tutte le peculiarità che caratte-
rizzano la personalità di ogni singolo bambino. Altro 

punto di rilievo per  il nostro intervento educativo è il 
rapporto con le famiglie dei bambini. Riserviamo 

spazio e attività a tutti i genitori che nel corso 
dell’anno sono chiamati più volte a partecipare alla 

vita del nido, attraverso incontri individuali, serate a 
tema, interventi degli esperti e un’ampia gamma di 

attività rivolte al sostegno della genitorialità. 
Per venire incontro alle famiglie ci rendiamo disponi-

bili anche con piani di frequenza individuali. 

Via Prampolini 34, Monsummano Terme (PT) 
Tel. 340.4640796 

Ilpesciolino.ilpesciolinorosso@gmail.com 
Referenti: Alessia Spinetti 

Associazione  “Il pesciolino rosso” 

Ente titolare e/o  gestore del servizio  
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Nido d’infanzia “Cappelli & Grazzini” 

L’OFFERTA  

Let's start. Giochiamo con l'Inglese: Già a un anno il 
bambino può essere messo nelle condizioni di esplo-
rare altre lingue: ascoltando musica, storie e giocan-
do. In questa fase è importante che il bambino impa-
ri  a percepire i suoni e a distinguerli da quelli della 
lingua madre.  
Alla scoperta dei Suoni. Educazione alla musicalità: 
La proposta di un percorso musicale al nido è finaliz-
zata ad accompagnare il bambino alla conquista di un 
atteggiamento positivo verso l’attività musicale che 
gli permetta di conoscere meglio le proprie sensazio-
ni, emozioni e i propri bisogni.  
Crescere in movimento. Percorsi di psicomotricità: I 
bambini da 0 a 3 anni hanno uno straordinario svilup-
po delle competenze motorie. Nel percorso di psico-
motricità, guidato dalle educatrici, egli scopre piena-
mente le potenzialità del proprio corpo e l’uso appro-
priato del movimento.  
Tutto il gusto di crescere: L’attività spontanea del nu-
trirsi al nido diventa occasione di crescita, interazione 
con i compagni, esperienza sensoriale, educazione, 
autonomia.  
Il mio pesce rosso. Prendersi cura di...: Prendersi cu-
ra è un grande atto di responsabilità, un primo passo 
verso la crescita e la consapevolezza di sé come indi-
vidui e… un grande divertimento . 

TARGET UTENZA e RICETTIVITA’ 
12 bambini da 12 a 36 mesi 
Sezione unica mista 
ORARIO DI APERTURA: 7.30/18.30 
MODALITA’ DI FREQUENZA:  
Possibilità di uscita alle 13.30 e alle 16.30 e alle 18.30 
CALENDARIO:  Da settembre a luglio.  
IL SERVIZIO E’ ACCREDITATO  
CON IL COMUNE DI MONSUMMANO TERME 

Via Matteotti 55, Monsummano Terme, PT  

 Referenti:  Tatiana Lunardini – Andrea Baldelli  

Coop. Soc. Istituto San Giuseppe, v. Gioberti 3,  
Firenze, 055/661121  

Il nido d’infanzia “CAPPELLI & GRAZZINI” è nato 
come asilo nido e scuola dell'infanzia annessa e 

diventerà da settembre 2014 Centro zero-sei.                               
La sezione dei piccoli accoglie bambine e bambini 

di età compresa tra i 12 e i 36 mesi per un numero 
massimo di 12 bambini. 

Le attività del nido sono programmate dal lunedì al 
venerdì dalle ore 7.30 alle ore 18.30, proponendo 
tre moduli di frequenza con uscita dalle ore 13.00 
alle 13.30, entro le ore 16.30, oppure entro le ore 

18.30. L'asilo nido Cappelli e Grazzini garantisce ai 
più piccoli un’accoglienza rassicurante e rispettosa 

delle individualità di ciascun bambino, in stretta 
collaborazione con la famiglia.  

Ente titolare e/o  gestore del servizio  



OSSERVAZIONE 

O
P
P
O
R
T
U
N
IT
A
’ 

    



via Calamandrei 64, 51016,  

Montecatini Terme, (PT), tel. 0572. 766685 

asilonido@comune.montecatini-terme.pt.it  

Referenti: U.O. Servizi educativi 

Asilo nido comunale  
“GIOVANNA PIATTELLI” 
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ENTE TITOLARE E GESTORE 

Comune di Montecatini Terme 

Via G. Verdi46, 51016,  

Montecatini Terme, PT 

TARGET UTENZA e RICETTIVITA’ 

50 bambini da 3 mesi a 3 anni 

Tre sezioni distinte 

ORARIO DI APERTURA: 7,45/16.00  

MODALITA’ DI FREQUENZA:  

uscita alle 13.00 alle 14.00 e  alle 16.00 

CALENDARIO: da settembre a giugno  

L’OFFERTA  

L’asilo nido è stato inaugurato nel 1980 con 14       

educatori, 4 ausiliari, un cuoco e un aiuto cuoco per 

una ricettività complessiva di 60 bambini e un orario  

di apertura dal lunedì al venerdì dalle ore 7.45 alle 

ore 18.15 e il sabato con chiusura                                

anticipata alle ore 14.00. 

Il servizio restava aperto tutto l’anno da gennaio a 

dicembre. 

Nell’anno 2000 è stato adeguato il nuovo contratto di 

lavoro e il nido ha assunto l’attuale organizzazione 

comprendente 8 educatori, 3 ausiliari e 1 cuoco. 

 



Asilo nido comunale “Giovanna Piattelli” 

Un progetto 
 in  evidenza 

“GENITORI AL NIDO” 

Il progetto prevede la partecipazione della famiglia che deve es-

sere vista in primis come co-autrice educativa. 

Sono stati attuati due incontri: 

 “Aperibabbo” (una squadra di uomini a confronto, cosa 

significa essere padre oggi) 

 Teatime (mamme in relax) 
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Asilo nido “Il paese dei balocchi” 

L’OFFERTA  
 

TARGET UTENZA e RICETTIVITA’ 
24 bambini da 3 mesi a 3 anni 
1a sezione: 3/18 mesi 
2a sezione: 18/36 mesi  
ORARIO DI APERTURA: 7.30/18.30  
MODALITA’ DI FREQUENZA  
Tempo lungo:7.30/18.30  
Tempo medio: 7.30/13.45 o 11.15/18.30 
Tempo corto : 7.30/12.30 o 13.30/18.30 
CALENDARIO:  aperto tutto l’anno ad     
eccezione di 15 giorni di agosto.  

 

IL SERVIZIO E’ ACCREDITATO 
 DAL COMUNE DI MONTECATINI TERME 

 

 

L’asilo nido IL PAESE DEI BALOCCHI è nato nel 2012 ed è  

costituito da 2 ampie sezioni, entrambe dotate di giochi e 

materiali pensati per stimolare le capacità dei piccoli e      

favorirne il loro apprendimento. 

All’interno del nido è presente una cucina dove lavora      

personale qualificato che giornalmente prepara i pasti per 

tutti i bambini. Anche il giardino ampio e attrezzato è diviso 

in due aree   così come le sezioni interne. 

Via Ugo Foscolo 34, Montecatini Terme, Pistoia 
Tel. 0572.767018 

Ilpaesedeibalocchi12@hotmail.com 
Referenti: Ferretti Giada 

Il paese dei balocchi di Ferretti Giada 
Viale Ugo Foscolo; Montecatini Terme 

Le educatrici per l’anno educativo 

2013/2014 metteranno in atto il progetto 

“Una giornata con noi”, con il diretto coin-

volgimento delle famiglie dei bambini. 

I genitori durante il corso dell’anno avran-

no la possibilità di passare una giornata 

all’interno dell’asilo nido per seguire da 

vicino e partecipare in maniera diretta allo 

svolgimento delle attività a cui, quotidiana-

mente i figli partecipano. 

Ente titolare e/o  gestore del servizio  



PROGETTO EDUCATIVO 

 PAROLE 
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Nido d’Infanzia “Il Girotondo” 

 L’OFERTA  

 
TARGET UTENZA e RICETTIVITA’ 

20 bambini da  6 a 36 mesi 
 Sezione 6/18 mesi e sezione 18/36 mesi 

ORARIO DI APERTURA: 7.30/19.30  
MODALITA’ DI FREQUENZA  

Possibilità di tre entrate differenziate al 
mattino e 2 il pomeriggio 

CALENDARIO: Possibilità di uscita con o 
senza pranzo.  

 

 

Il nido d’infanzia IL GITOTONDO apre nel 1079, come   

baby parking, nella stessa sede attuale, con orario dalle 

7.30 alle 19.30 e una ricettività rivolta a bambini  da 0 a 6 

anni, con attività differenziate per gruppi                        

omogenei di età. 

Nel 2012, dopo  l’attuazione di modifiche strutturali rivol-

te all’ampliamento dei locali e la messa in sicurezza della 

struttura, ottiene l’autorizzazione al funzionamento come 

nido d’infanzia. 

Via Marruota 159, Montecatini Terme, Pistoia 
Tel. 0572.767814 

ilgirotondo79@gmail.com 
Referenti: Mirta Ferretti 

Titolare Mirta Ferretti. 
tel. 393.9447369 

Il nido dispone di cucina interna e due zone 

adibite a giardino esterno, una dedicata ai 

bambini  fino a18 mesi e l’altra a bambini 

da 18 a 36 mesi. 

Il progetto educativo prende spunto dalla 

conoscenza delle quattro stagioni  e privile-

gia l’utilizzo di materiali naturali e e di re-

cupero, 

Parte integrante del progetto sono le             

iniziative rivolte alle famiglie che tendono a 

coinvolgere anche i nonni nell’organizza-

zione delle attività. 
Ente titolare e/o  gestore del servizio  



        QUIETE 
QUI ED ORA 
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Nido d’infanzia “Don Bosco” 

L’OFFERTA  

Let's start. Giochiamo con l'Inglese: Già a un anno il 
bambino può essere messo nelle condizioni di esplo-
rare altre lingue: ascoltando musica, storie e giocan-
do. In questa fase è importante che il bambino impa-
ri  a percepire i suoni e a distinguerli da quelli della 
lingua madre.  
Alla scoperta dei Suoni. Educazione alla musicalità: 
La proposta di un percorso musicale al nido è finaliz-
zata ad accompagnare il bambino alla conquista di un 
atteggiamento positivo verso l’attività musicale che 
gli permetta di conoscere meglio le proprie sensazio-
ni, emozioni e i propri bisogni.  
Crescere in movimento. Percorsi di psicomotricità: I 
bambini da 0 a 3 anni hanno uno straordinario svilup-
po delle competenze motorie. Nel percorso di psico-
motricità, guidato dalle educatrici, egli scopre piena-
mente le potenzialità del proprio corpo e l’uso appro-
priato del movimento.  
Tutto il gusto di crescere: L’attività spontanea del nu-
trirsi al nido diventa occasione di crescita, interazione 
con i compagni, esperienza sensoriale, educazione, 
autonomia.  
Il mio pesce rosso. Prendersi cura di...: Prendersi cu-
ra è un grande atto di responsabilità, un primo passo 
verso la crescita e la consapevolezza di sé come indi-
vidui e… un grande divertimento . 

TARGET UTENZA e RICETTIVITA’ 
21 bambini da 3 a 36 mesi 
Sezione unica mista 
ORARIO DI APERTURA: 8.00/16.00 
MODALITA’ DI FREQUENZA:  
Possibilità di uscita alle 13.30 e alle 16.00 
CALENDARIO:  Da settembre a luglio.  

IL SERVIZIO E’ ACCREDITATO   
DAL COMUNE DI MONTECATINI TERME 

Via Leoncavallo 17, Montecatini Terme, PT 

 Referenti: Tatiana Lunardini – Andrea Baldelli  

Coop. Soc. Istituto San Giuseppe, v. Gioberti 3,  
Firenze, 055/661121  

Il nido d’infanzia, aperto nel 2010, ha sede  
all'interno dell'Istituto Don Bosco Scuola Secon-
daria di Primo Grado e Liceo Economico-Sociale. 
L’equipe è composta da educatori e operatori 
cucinieri che si occupano della cucina interna.    
Il criterio fondamentale previsto dal nostro          
progetto pedagogico è quello dell’approccio  
personalizzato, rispettoso dell’individualità del 
bambino, della sua storia e della famiglia che lo 
accompagna. Il nido concorre con le famiglie 
alla crescita e formazione dei bambini,             
garantendo il diritto all’educazione nel rispetto 
dell’identità individuale.  

Ente titolare e/o  gestore del servizio  



RACCONTO 
RESPONSABILITA’ 



   
   

C
O

M
U

N
E 

D
I M

O
N

TE
C

A
TI

N
I T

ER
M

E 
   

   
   

   
   

   
   

   
 S

ER
V

IZ
I 0

-3
 

Sezione primavera “San Giuseppe” 

L’OFFERTA  

La ”Sezione Primavera San Giuseppe” è un     
servizio educativo integrativo sperimentale per 

i bambini dai 24 ai 36 mesi attivo dall'a.e. 
2008/09. Il servizio ha sede presso l'Istituto San 

Giuseppe, già sede della scuola dell'Infanzia e 
della scuola Primaria. Questo servizio è un vero 

e proprio ponte tra asilo nido e scuola 
dell`infanzia per promuovere una buona prassi 

di continuità educativa verticale.  

Let's start. Giochiamo con l'Inglese: Già a un anno il 
bambino può essere messo nelle condizioni di esplo-
rare altre lingue: ascoltando musica, storie e giocan-
do. In questa fase è importante che il bambino impa-
ri  a percepire i suoni e a distinguerli da quelli della 
lingua madre.  
Alla scoperta dei Suoni. Educazione alla musicalità: 
La proposta di un percorso musicale al nido è finaliz-
zata ad accompagnare il bambino alla conquista di un 
atteggiamento positivo verso l’attività musicale che 
gli permetta di conoscere meglio le proprie sensazio-
ni, emozioni e i propri bisogni.  
Crescere in movimento. Percorsi di psicomotricità: I 
bambini da 0 a 3 anni hanno uno straordinario svilup-
po delle competenze motorie. Nel percorso di psico-
motricità, guidato dalle educatrici, egli scopre piena-
mente le potenzialità del proprio corpo e l’uso appro-
priato del movimento.  
Tutto il gusto di crescere: L’attività spontanea del nu-
trirsi al nido diventa occasione di crescita, interazione 
con i compagni, esperienza sensoriale, educazione, 
autonomia.  
Il mio pesce rosso. Prendersi cura di...: Prendersi cu-
ra è un grande atto di responsabilità, un primo passo 
verso la crescita e la consapevolezza di sé come indi-
vidui e… un grande divertimento . 

TARGET UTENZA e RICETTIVITA’ 
25 bambini da 24 a 36 mesi 

Sezione unica mista 
ORARIO DI APERTURA: 8.00/16.00 

MODALITA’ DI FREQUENZA:  
Possibilità di uscita alle 12.00, alle 13.30 e alle 16.00 

CALENDARIO:  Da settembre a giugno.  

 

Via Montebello 51, Montecatini Terme, PT  

 Referenti: Tatiana Lunardini – Andrea Baldelli  

Ente titolare e/o  gestore del servizio  

Coop. Soc. Istituto San Giuseppe, v. Gioberti 3,  
Firenze, 055/661121  



         STUPORE 

SAPIENZE  
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Via Sismondi, Pescia, PT, tel. 0572.477924 

ilcucciolo@comune.pescia.pt.it 

Referente: Doria Landi  

Responsabile U.O Pubblica istruzione 

Asilo nido comunale  
“IL CUCCIOLO” 
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ENTE TITOLARE E GESTORE 

Comune di Pescia 

Piazza Mazzini 1, Pescia, PT 

pubblica.istruzione@comune.pescia.pt.it 

TARGET UTENZA e RICETTIVITA’ 

40 bambini da 3 a 36 mesi 

Sezione lattanti, medi e grandi  

ORARIO DI APERTURA: 7.30/13.30  

MODALITA’ DI FREQUENZA:  

uscita con o senza pranzo 

CALENDARIO: da settembre a giugno  

PERSONALE IMPIEGATO:  

6 educatrici  e 3 ausiliarie  

L’OFFERTA  

L'asilo nido il Cucciolo, ubicato nei pressi nel 
complesso scolastico di Valchiusa, è stato 

inaugurato nel 1974, nello stabile precedente-
mente gestito da ONMI.  

Nel 1979 è stato indetto un concorso pubblico, 
sia per l’apertura di un nuovo asilo nido, sia 
per il reintegro di personale nel nido già esi-

stente. 
Nel 1982 l’asilo nido è stato ristrutturato ed è 

rimasto l’unico asilo nido comunale.  
Attualmente è gestito da personale comunale 
a cui si affianca, dal 2008 ad oggi, la Coopera-

tiva Sociale Gli Altri che gestisce una sezione 
aggiuntiva e le attività integrative pomeridia-

ne e di formazione e scambio 
Nel suo complesso la struttura rimane aperta 

dalle 7,30 alle 18,00, e raggiunge una ricettivi-
tà complessiva di 58 posti.       



Asilo nido comunale “Il Cucciolo” 

Un progetto in  evidenza 

“FAMIGLIE AL NIDO”, Anno educativo 2012/13 

Il percorso, organizzato nell’ambito delle 
attività integrative in gestione alla               

Cooperativa Sociale Gli Altri,  prevede tre fasi 
di attività rivolte  

rispettivamente alle educatrici, ai genitori e 
ai bambini che frequentano l’Asilo Nido Il 

Cucciolo 
PROGETTAZIONE E CONDIVISIONE 

Durante tre pomeriggi al nido le educatrici di 
tutte le  sezioni  sono affiancate da un  

esperto esterno nella sperimentazione e   
progettazione del percorso da attivare con le 

famiglie. 
ATTIVITA’ CON I GENITORI 

Nella seconda fase i genitori vengono       
coinvolti in incontri a tema secondo una  

programmazione differenziata per sezione.   
ATTIVITA’ CON I BAMBINI 

Nell’ultima fase, educatrici e genitori        
sperimentano proposte di condivisione delle 

attività realizzate, con i bambini del nido.  

Nell’anno educativo 2012/2013, il percorso ha preso spunto 
dalla scoperta di un nuovo mezzo narrativo: Il KAMISCHIBAI. 
Si tratta di una forma espressiva  della tradizione giapponese 
che ha avuto grande diffusione negli anni ‘30 e ‘50 del secolo 
scorso. Una  narrazione per immagini che il kamishibaiya 
realizza attraverso la presentazione di tavole in sequenza 
fatte scorrere in un piccolo teatrino artigianale.   
A partire dalla tradizioni le educatrici si sono poi sbizzarrite 
seguendo la loro fantasia prendo spunto dalle suggestive  
storie di amicizia e condivisione di Eric Battut e Leo Lionni, 
per poi sfogliare insieme sempre  nuove proposte di lettura, 
accompagnando i genitori nel magico mondo di Eric Carle e 
condividendo con loro  le storie proposte ai bambini durante 
l’anno.  

Anche i grandi hanno potuto così conoscere 
buffi animali coloratissimi, o provare persino 
a prendersi la luna… 
Il tutto costruendo insieme alle educatrici 4 
favolosi teatrini in scatola in cui far scorrere 
magiche storie artigianali. 
Nell’ultima parte delle attività, un buffo     
personaggio ha allietato alcune mattinate al 
nido proponendo ai bambini le storie         
realizzate dai genitori e messe in scena attra-
verso il Kamischibai. 



Asilo nido comunale “Il Cucciolo”  
“SEZIONE I CAVALLINI”  
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ENTE TITOLARE Comune di Pescia 

ENTE GESTORE Gli Altri Cooperativa Sociale 

Via Tomasi di Lampedusa 149, 51100, Pistoia 

Tel. 0573.964687 - fax. 0573.450866 

informazioni@glialtri.org 

TARGET UTENZA e RICETTIVITA’ 
18 bambini da 18 a 36 mesi 

Sezione mattutina e pomeridiana   
ORARIO DI APERTURA: 7.30/18.00  

MODALITA’ DI FREQUENZA:  
Entrata dalle 7.30 alle 9.30 per le attività          

mattutine o  dalle 13.30 alle 15.00 per quelle  
pomeridiane. 

Uscita alle 11.30, alle 13.30 o alle 18.00.    
CALENDARIO: da settembre a giugno  

PERSONALE IMPIEGATO: 4 educatrici e un     
coordinatore referente.  

L’OFFERTA  

Via Sismondi, Pescia, PT, tel. 0572.477924 
ilcucciolo@comune.pescia.pt.it 

Referente: Doria Landi  
Responsabile U.O Pubblica istruzione 

Dopo un paio di anni di attività sperimentale, nel 2008 il 

Comune di Pescia mette a bando per la prima volta la 

gestione delle attività  della “Sezione Cavallini” e la      

gestione viene affidata alla Cooperativa Sociale Gli Altri 

insieme alle attività integrative pomeridiane di area     

gioco e successivamente del centro bambini e genitori. 

Dal settembre 2013, la “Sezione cavallini” si configura a 

tutti gli effetti come una quarta sezione mista dell’asilo 

nido “Il Cucciolo” rivolta a bambini e bambine dai 18 i 36 

mesi e con possibilità di frequenza a tempo lungo fino 

alle 18.00. In questa fase di transizione, l’organizzazione 

prevede la possibilità, previa verifica dei posti disponibili, 

di accogliere nel pomeriggio anche i bambini provenienti 

dalle altre sezioni a gestione comunale, nonché utenti 

esterni nella fascia oraria 15.30/18.00.  



Asilo nido comunale “Il Cucciolo” 

Un progetto in  evidenza 

                                                     “Metti una mattina a colazione con… LA MUCCA MOKA” 

Le prime attività integrative rivolte a bambini e genitori promosse 
dall’amministrazione comunale e gestite dal personale della       
Cooperativa sociale Gli Altri  avevano  come protagonista la buffa 
Mucca Moka.  
In ogni incontro, organizzato il sabato mattina, dopo una piccola 
colazione di benvenuto in uno scenario fantasioso, la nostra amica 
Moka fa il suo ingresso a sorpresa  portando con sé sempre nuovi 
materiali  e lanciando proposte di attività da svolgere nella seconda 
parte della mattinata. 
Bambini e genitori vengono così coinvolti di volta in volta in attività 
condivise che richiedono a tutti grande capacità e voglia di mettersi 
in gioco ma soprattutto tanta allegria. 
Il gruppo ha sperimentato così pasta di sale, laboratori di cucina 
“pasticciona”, atelier di pittura, gioco euristico fino a uscite sul          
territorio tutti insieme.   



Via Umbria 24,  51018, Pieve a Nievole, PT 

Tel. 0572.81626 

a.fedi@comune.pieve-a-nievole.pt.it 

Referente: Franca Angela Fedi 

Servizio pubblica istruzione, tel. 0572.956349  

Asilo nido comunale    
“PIEVE A NIEVOLE” 
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ENTE TITOLARE  Comune di Pieve a Nievole                                   

Servizio pubblica istruzione 

Via Marconi, Pieve a Nievole, PT 

tel. 0572.956349 

GESTIONE INTEGRATA  Pantagruel  Coop. Soc. 

Via Beato Angelico 2, 51100, PT 

tel. 0573.26897 

TARGET UTENZA e RICETTIVITA’ 

40 bambini dai 18 ai 36 mesi suddivisi in 2 sezioni miste 

ORARIO DI APERTURA: 7.30/16.00  

MODALITA’ DI FREQUENZA:  

uscita alle 12.00, alle 14.00 o alle 16.00 

CALENDARIO: da settembre a luglio  

PERSONALE IMPIEGATO: 3 educatrici comunali,                  

1 educatrice e 1 coordinatore pedagogico  della             

cooperativa  e 1 ausiliario. 

L’OFFERTA  

Il nido comunale di Pieve a Nievole, aperto nell'aprile del 

1980, accoglieva 44 bambini dai 3 ai 36 mesi divisi in tre 

“reparti” con 8 educatrici. In seguito la fascia d'età passò a 

18 e 36 mesi e le sezioni da tre a  due per una ricettività di 40 

bambini. Dal 2005 l'amministrazione affianca alle tre educa-

trici comunali una educatrice della cooperativa, fino ad oggi 

la Pantagruel, a cui affida inoltre il coordinamento pedagogi-

co. Dal 2006, ogni sabato mattina al nido, lo spazio bambini-

genitori, propone  attività a genitori e bambini da 1 a 6 anni.  

Dal 2010 lo spazio piccolissimi accoglie,  ogni 15 giorni, nuo-

ve e future mamme e bambini da 0 a 18 mesi. 

Il nido apre a tutti i genitori interessati gli incontri con esperti 

su temi educativi proposti ciclicamente 



Asilo nido comunale “Pieve a Nievole” 

Un progetto in  evidenza 

“LA STANZA DELL’ALBERO GIOVANNI” 

Lo spazio ristretto è diventato un punto di forza: facilita l'atten-
zione, fa convergere l'azione del costruire, crea l'atmosfera giu-
sta per la lettura e la conversazione. Entrando sulla parete sini-
stra c'è una sagoma dell'albero Giovanni , a misura bambino, 
su un prato in panno lenci, cesti diversi permettono di conno-
tare l'albero a seconda delle stagioni: foglie gialle e rosse, fun-
ghi animaletti, neve che cade da nuvole grigie, fiori ,foglie ver-
di, insetti uccellini, frutti ; ogni elemento è dotato di velcro e 
può essere fissato alla parete o all'albero stesso. I bambini in 
piccolo gruppo 7-8, divisi per fasce d'età , entrano nella stanza 
e subito è un silenzio magico, intorno al libro. Si legge si ascolta 
si partecipa alla lettura Poi si gioca i bambini si avvicinano alla 
sagoma dell'albero, compongono la scena in relazione a quan-
to è stato loro letto o a quanto hanno osservato in giardino. È 
come entrare nel libro, diventare uno di quei bambini che par-
lano con l'albero, si può rivivere la storia o modificarla, l'intera-
zione tra i bambini è ricca e vivace,  Noi ascoltiamo registriamo 
le conversazioni rispondiamo alle richieste di aiuto o alle do-
mande. 

La stanza delle storie è uno spazio raccolto, inti-

mo in cui trovano posto tutti i personaggi delle 

storie che hanno fatto da sfondo alla vita del ni-

do. Possiamo trovare : l'elefantino Elmer, Gino il 

pulcino, Il gallo Cristallo, la strega Sibilla, il bruco 

mai sazio e tutta una parete dedicata all'albero 

Giovanni. Nel momento in cui il bambino varca la 

soglia di questa stanza entra dentro la storia, l'a-

scolta, la vede, ci gioca e la fa sua.  



Via Umbria 24, 51018, Pieve a Nievole, PT 

Tel. 0572.81626 

a.fedi@comune.pieve-a-nievole.pt.it 

Referente: Franca Angela Fedi 

Servizio pubblica istruzione, tel. 0572.956349  

“SPAZIO BAMBINI E GENITORI” e 
“ SPAZIO PICCOLISSIMI”                              

presso l’Asilo Nido Comunale  
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TARGET UTENZA e RICETTIVITA’ 

15/20 bambini accompagnati da un adulto 

1° gruppo:  bambini dai  12 ai 36 mesi 

2° gruppo: bambini dai 3 ai 6 anni 

Gruppo piccolissimi da 0 a 18 mesi  

ORARIO DI APERTURA: sabato ore 9.30/12.30,  

MODALITA’ DI FREQUENZA Flessibile previa iscrizione 

CALENDARIO: da ottobre a maggio  

L’OFFERTA  Lo “SPAZIO GIOCO BAMBINI/GENITORI” è un servizio, a 

carattere educativo e ludico, attivato in forma sperimenta-

le nell’anno scolastico 2006/2007 dal Comune di Pieve a 

Nievole in collaborazione con la Cooperativa sociale Panta-

gruel. E’ organizzato secondo il criterio della flessibilità, 

per bambini dai 12 mesi ai 6 anni, con la presenza, appun-

to di genitori o familiari che li accompagnano. Ogni sabato 

mattina, propone  a bambini e genitori laboratori e attivi-

tà. 

 Dal 2010 lo spazio piccolissimi accoglie, ogni 15 giorni, 

nuove e future mamme e bambini da 0 a 18 mesi. 

Il nido apre a tutti i genitori interessati gli incontri con 

esperti su temi educativi proposti ciclicamente. 

ENTE TITOLARE  Comune di Pieve a Nievole                                   

Servizio pubblica istruzione 

Via Marconi, Pieve a Nievole, PT 

tel. 0572.956349 

ENTE GESTORE Pantagruel  Coop. Soc.  

Via Beato Angelico 2, 51100, PT 

tel. 0573.26897 



Spazio bambini e genitori ”PICCOLISSIMI” 

Un progetto in  evidenza 

“LA FESTA DI BENVENUTO” 

Ogni anno durante una festa di Benvenuto  l’asses-
sore alla pubblica istruzione a nome del Sindaco dà 
il benvenuto ai nuovi nati nel territorio  durante una 
festa che si svolge negli spazi del nido . I bambini ri-
cevono un invito personale, l’assessore consegna un 
dono di benvenuto seguono foto, giochi e una me-
renda. In questa occasione i genitori sono informati 
sulle opportunità educative offerte dal territorio.  
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Micronido “Franca Fioravanzo” 

L’OFFERTA  

La struttura Micronido “Franca Fioravanzo” è nata 

nel 2004 come asilo nido comunale ed aziendale 

(una parte dei posti disponibili è riservata ai dipen-

denti del Comune di Uzzano e a quelli A.S.L.), gestito 

dal personale di Itinera Soc. Coop. Nel settembre del 

2012 si è poi trasformata in micronido gestito anco-

ra dalla Cooperativa Itinera. La ricettività  e la sede 

sono rimasti invariati, mentre l’orario di apertura è 

stato modificato nel 2008: non più dalle 7,30 alle 

19,00 ma dalle 7,30 alle 17,30. 

 

TARGET UTENZA e RICETTIVITA’ 
18 bambini da 3 mesi a 3 anni 
ORARIO DI APERTURA: 7.30/17.30 
MODALITA’ DI FREQUENZA:  
Dalle 3 alle 10 ore al giorno 
CALENDARIO:  aperto tutto l’anno  
ad esclusione di 15 giorni di agosto  
 
IL SERVIZIO E’ ACCREDITATO 
DAL COMUNE DI UZZANO 

 

 

Via della Costa 14, Uzzano, Pistoia 
Referenti: Silvia di Piramo  

Itinera Società Cooperativa arl onlus 
tel. 0572.451783 

Annualmente, il personale educativo di 

Itinera concorda un nuovo progetto educa-

tivo. Quest’anno viene proposta la storia 

della Strerga Mangiasogni che centra il 

tema conduttore sulla bellezza del sogno, 

un argomento piuttosto difficile ma affasci-

nante che è possibile affrontare in molte-

plici attività. A livello sperimentale sugge-

riamo  il mini-corso di inglese ed il labora-

torio linguistico, il tutto con l’ausilio di 

esperti che ci aiutano a mettere in atto le 

varie proposte didattiche. 

Ente titolare e/o  gestore del servizio  



TERRITORIO 
TEMPO 

TATTO  



Piazza Aldo Moro 1, 51011, Borgo a Buggiano, PT  
tel. 0572.32018, fax. 0572.318283 

Dirigente: Dott.ssa Maria Cristina Pettorini 
www.istitutosalutaticavalcanti.it 
e.mail: ptic81900g@istruzione.it 

      COMUNE DI BUGGIANO                                SERVIZI 3-6 

Istituto comprensivo “C. Salutati, A. Cavalcanti” Scuola dell’Infanzia Statale Buggiano  

 Scuola dell’Infanzia Statale  
Pittini “La Giostra” 

C.so Indipendenza 111, Borgo a Buggiano, PT 
tel. 0572.33223 

                                               Via Pittini, Borgo a Buggiano, tel. 0572.33157 

(le attività si svolgono attualmente presso la scuola primaria                                         

per consentire i lavori di messa in sicurezza dei locali) 

  L
E 

SC
U

O
LE
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EL

L’
IN

FA
N

ZI
A

 

via Toscanini 11, 51019, Ponte Buggianese, PT 
tel. 0572.635095, fax. 0572.930239 

Dirigente: Lorenza Lorenzini 
www.istitutodonmilani.gov.it 

e.mail: ptic815008@istruzione.it 

Istituto comprensivo  “Don Lorenzo Milani”  Scuola dell’Infanzia Statale   
“M.T. di Calcutta” 

Scuola dell’Infanzia paritaria “Maria Ausiliatrie” 

 Piazza Aldo Moro, 51013, Chiesina Uzzanese, PT  
 tel. e fax. 0572.48788 

 Via Roma 72, 51013, Chiesina Uzzanese, PT 
 tel. 0572.33157 

      COMUNE DI CHIESINA UZZANESE                SERVIZI 3-6 



      COMUNE DI LAMPORECCHIO                                     SERVIZI 3-6 

      COMUNE DI LARCIANO                                                SERVIZI 3-6 

Via Aldo Moro 7, 51035, Lamporecchio.PT  
tel. 0573.803472, fax. 0573.803473 

Dirigente: Rosella Barni 
www.istitutocomprensivolamporecchio.it 

e.mail: segreteria@pec.istitutocomprensivolamporecchio.it 
ptic81800q@istruzione.it 

Istituto comprensivo “E. Berni”   Scuola dell’Infanzia Statale Mastromarco 

 Scuola dell’Infanzia Statale 

    Via P. Togliatti 219, Lamporecchio, PT  
    tel. 0573.82586 

Via L. da Vinci, Borgano, Lamporecchio, PT     
tel. 0573.81152 

 Scuola dell’Infanzia di San Baronto                                
“La farfalla” 

Via della Chiesa 33, Lamporecchio,  PT                                                                                                
tel. 0573.88155 

Via Puccini 196, 51036, Larciano 
tel. 0573.838334, fax. 0573.83020 

Dirigente: Dott.ssa Rosella Barni 
www.icferruccilarciano.it 

e.mail:  ptic81300l@istruzione.it                                                   
ptic81300l@pec.estruzione.it 

Istituto comprensivo “Ferrucci” Scuola dell’Infanzia Statale 

 Via Matteotti 1241, 51036, Larciano, PT 
 tel. 0573.837863 

Scuola dell’Infanzia paritaria “Santa Caterina” 

                                     Piazza Vittorio Veneto 89, 51036, Larciano,  PT 
                                                                                                tel. 0573.838088 



             UGUAGLIANZA 



 COMUNE DI MASSA E COZZILE                                           SERVIZI 3-6 

  COMUNE DI MONSUMMANO TERME                              SERVIZI 3-6 

Via Toscanini 4, 51010, Massa e Cozzile 
tel. 0572.770025. fax. 0572.770025 

Dirigente: Anna Maria Pagni 
www.istitutopasquini.it 

e.mail: segreteria@istitutopasquini.it 
ptic80600d@istruzione.it 

Istituto comprensivo “B. Pasquini” Scuola dell’Infanzia Statale  

Scuola dell’Infanzia Statale “Giano Giani” 

via Toscanini 4, 51010, Massa e Cozzile, PT                                                           
tel. 0572.770025 

Via G. Marconi 5, 51010, Massa e Cozzile, PT  
tel. 0572.860249 

Scuola dell’Infanzia statale  “Ankuri” 

Via I Maggio 154, 51010, Massa e Cozzile,  PT 
tel. 0572.72888 

Scuola dell’Infanzia statale  “Arcobaleno” 
Via Biscolla 41, 51010, Massa e Cozzile,  PT 
tel. 0572.74552 

piazza U. La Malfa 19, 51015, 
                  Monsummano Terme, PT 

tel. 0572.82606, fax. 0572.958925 
Dirigente: Vito Pace 

www.istitutocomprensivocaponnetto.gov.it 
e.mail: ptic82000q@istruzione.it 

Ist. comprensivo “A. Caponnetto” Scuola dell’Infanzia Statale Lorenzini 

Scuola dell’Infanzia Statale Mannozzi 

Via Pascoli 1, 51015, Monsummano Terme, PT                                             
tel. 0572.51284 

Scuola dell’Infanzia Cappelli & Grazzini 

  Scuola dell’Infanzia paritaria “S. Gemma Galgani” 

Via E. Fermi 33, 51015, Monsummano Terme, PT                                             
tel. 0572.53180 

Via S. Bartolomeo 71, 51015, Montevettolini, Monsummano Terme, PT  

Via G. Matteotti 55, 51015, Monsummano Terme, PT, tel. 0572. 952575 



 

piazza dei Martiri 205, 51015,                                       
Monsummano Terme, PT 

tel. 0572.640291, fax. 0572.615301 
Dirigente: Prof.ssa Roberta Tommei 

www.istitutocomprensivoiozzelli.gov.it 
e.mail: ptic82100g@istruzione.it 

segreteria@istitutocomprensivoiozzelli.it 

Ist. comprensivo “W. Iozzelli” 

Scuola dell’Infanzia Statale “G. Falcone” 

Scuola dell’Infanzia Statale “M. Malucchi 

Scuola dell’Infanzia Statale “M. Montessori” 

Via Bracona, 51030, Cintolese, Monsummano, PT , tel. 0572. 617959 

Via Francesca sud, 51030, Cintolese, Monsummano, PT,                              
tel. 0572. 62018 

Via della Resistenza, 51015, Monsummano, PT, tel. 0572.53238 

  COMUNE DI MONSUMMANO TERME                              SERVIZI 3-6 

  COMUNE DI MONTECATINI TERME                                    SERVIZI 3-6 

Via s. Francesco d'Assisi 20, 51016,                         
Montecatini Terme, PT 

tel. 0572.918635, fax. 0572.773306 
Dirigente: Paola Zecchi 

www.statalemontecatiniterme.it 
e.mail:  ptic82200b@istruzione.it 

Ist. comprensivo “Galileo Chini” 

  Scuola dell’Infanzia paritaria 
  “San Giuseppe” 

via Montebello 51, 51016,                                     
Montecatini Terme, PT, tel. 0572.771481 

 Scuola dell’Infanzia “Don Giulio Facibeni” 

Scuola dell’Infanzia Statale “Nievole” 

via Lucchese, Montecatini Terme, PT, tel. 0572.911653 

    Scuola dell’Infanzia statale “Gambassi” 

  Scuola dell’Infanzia paritaria “Gianni Rodari” 

via Sano, Nievole, Montecatini Terme, PT, tel. 0572.67067 

via Barsanti 3, Montecatini terme, PT, tel. 0572.766605 

via della Libertà 7, Montecatini Terme, PT, tel. 0572.918644 

      Scuola dell’Infanzia Statale “Merlini, Lorenzini” 

Via Tevere 4, Montecatini Terme, PT, tel. 0572.771171 

          Scuola dell’Infanzia Statale “M. d’Angeli” 

Viale S. Francesco 20, Montecatini Terme, PT, tel. 0572.918641 

             Scuola dell’Infanzia Statale “G. Giusti” 

via F.lli Guermani 11, Montecatini Terme, PT, tel. 0572.771301 



VICINANZA  
 VIAGGIO 



via Sismondi 19, 51017, Pescia, PT 
tel. 0572.47050, fax. 0572.499252 

Dirigente: Franca Baldi 
www.scuolandreotti.it 

e.mail: ptic823007@istruzione.it 

      COMUNE DI PESCIA                                                  SERVIZI 3-6 

Ist. comprensivo “L. Andreotti”  Scuola dell’Infanzia Statale  

Scuola dell’Infanzia Statale  

Via Sismondi 17, 51017, Pescia,  PT, tel. 0572.476298 

      Scuola dell’Infanzia paritaria“Asili Infantili Onlus” 

Via Comunale Romana, loc. Pesciamorta, 51017,  Pescia, PT                   
tel. 0572.451067 

Scuola dell’Infanzia statale “Cardino” 

via Simonetti 4, 51017, Pescia, PT 
tel. 0572.476034, fax. 0572.499238 

Dirigente: Francesca Giurlani 
e.mail: ptic824003@istruzione.it 

Ist. comprensivo “Pescia2” 

Via Unità d’Italia, 51017, Pescia, PT, tel. 0572.479782 

Via del Paradiso, 51017, loc. Cardino, Pescia, PT , tel. 0572. 452434 

    Piazza Anzilotti 10, 51017, Pescia, PT ,tel. 0572. 476984 

Scuola dell’Infanzia Statale  “Sant’Ilario” 

Scuola dell’Infanzia Statale “Sorana” 

Scuola dell’Infanzia statale “Pesciamorta” 

Scuola dell’Infanzia paritaria “Santa Maria Assunta” 

    Via Squarciabocconi 3, 51012, Alberghi, Pescia, PT tel. 0572. 453017 

Scuola dell’Infanzia Statale  “Collodi” 

via Confine con Capannori, loc. Collodi, Pescia,  PT, tel. 0572.429281 

via Val di Forfora 59, loc. Sant'Ilario, Pescia, PT, tel. 0572405456 

via della scuola 7, 51017, loc. Sorana, Pescia, PT, tel. 0572.407085 

Scuola dell’Infanzia Statale                                                                           
“Leonardo da Vinci”  

COMUNE DI UZZANO  

     Via Aldo Moro 14/A,                        
51010, Uzzano, PT                                                                               
tel. 0572.448170  

  



 COMUNE DI PIEVE A NIEVOLE                                                 SERVIZI 3-6 

  COMUNE DI PONTE BUGGIANESE                                          SERVIZI 3-6 

via della Libertà 5, 51016, Pieve a Nievole, PT 
tel. 0572.80445, fax. 0572.950110 

Dirigente: Vita Maria D'Amgelo (Rosella Barni???) 
www.comprensivo-pieveanievole.it 

e.mail:  ptic807009@istruzione.it                                                                 
ptic807009@pec.istruzione.it 

Istituto comprensivo “G. Galilei” Scuola dell’Infanzia Statale “H.C. Handersen”  

Scuola dell’Infanzia “Falcone e Borsellino” 

Via Emilia, Pieve a Nievole, PT, tel. 0572.51706 

Via Carducci 26, Pieve a Nievole, tel. 0572.80449  

Scuola dell’Infanzia “A. Vivaldi” 

Via del Vergaiolo 2, Pieve a Nievole, tel. 0572.80704  

Scuola dell’Infanzia  

Via Bruno Buozzi 36, Pieve a Nievole, tel. 0572.951010  

via Toscanini 11, 51019, Ponte Buggianese, PT 
tel. 0572.635095, fax. 0572.930239 

Dirigente: Lorenza Lorenzini 
www.istitutodonmilani.gov.it 

e.mail: ptic815008@istruzione.it 

Istituto comprensivo “Don Lorenzo Milani” Scuola dell’Infanzia Statale “Arcobaleno”  

Scuola dell’Infanzia statale “Trovamici” 

Via Capannone 115, 51019, Ponte Buggianese, PT                                                                                  

tel. e fax. 0572.635320 

 Via Collodi 6, 51019, Ponte Buggianese, PT                                   

tel. E fax. 0572. 635845 

Scuola dell’Infanzia statale “Vione” 

Via Bramalegno 120, 51019, Ponte Buggianese, PT                                  

tel. e fax. 0572.634109 
Scuola dell’Infanzia paritaria                                                                              

“Associazione istituto Padre Filippo Cecchi”  

Via Giusti 7, 51019, Ponte Buggianese, PT                        

tel. 0572.635271 



 ZELO
ZOPPICANDO PER TENTATIVI  

Per assicurare ad ogni bambino un percorso formativo unitario, 
rispettoso delle sue competenze e delle sue esperienze, della sua 
creatività e libertà, tutta la società deve farsi carico 
dell‘educazione.  

Condizione indispensabile, per offrire ad ogni bambino pari    
opportunità  di vivere esperienze significative, di benessere e di 
crescita da un punto di vista psicologico, affettivo e culturale, e 
per  realizzare quindi un percorso formativo  unitario, è la conti-
nuità del processo educativo. 

Questo obiettivo può concretamente  realizzarsi solo se il        
percorso di crescita viene concepito e progettato in maniera  
unitaria, anziché essere frammentato, per dare vita ad un      
progetto educativo e culturale complessivo, definito dalla        
collaborazione di più interlocutori: la famiglia, la scuola, i servizi 
e le strutture del territorio poiché la crescita di un bambino è il 
prodotto della sinergia e della condivisione di tanti “impegni 
educativi”. 



 

CONFERENZA ZONALE  

PER L’ISTRUZIONE 

ZONA VALDINIEVOLE 


