COMUNE DI PISTOIA
Servizio Educazione
e Istruzione

LE ISCRIZIONI sono accolte
da lunedì 11 a mercoledì 20

giugno 2018
presso il
Servizio Educazione e Istruzione
a Pistoia in via dei Pappagalli, 29
da lunedì a venerdì: ore 9-12.30
martedì e giovedì: anche 15-17
Il bollettino, comprensivo della
quota di iscrizione (obbligatoria per
tutte le famiglie indipendentemente
dal reddito) e della relativa tariffa, è
intestato alla Cooperativa Sociale
Pantagruel e deve essere pagato in
anticipo.
La ricevuta deve essere allegata
alla domanda.
Non può essere ammesso all’attività
di “Estate in gioco” chi, al momento
dell’iscrizione, risulti moroso rispetto
alla frequenza nei Servizi Comunali.

Info:
Manuela Berti, tel. 0573 371823
Centralino, tel. 0573 371818

I Servizi Educativi del Comune
aprono nel mese di luglio ai bambini
dei Nidi, delle Scuole dell’Infanzia
e degli Spazi Gioco

Scuola dell’Infanzia
Per i bambini che frequentano la Scuola
dell’Infanzia del territorio pistoiese.

Il Comune di Pistoia organizza
anche per l’anno 2018 una
proposta educativa nel periodo di
chiusura dei servizi.
“L’estate in gioco” è rivolta
prioritariamente ai bambini
con genitori che lavorano entrambi
nel mese di luglio.
Il SOGGIORNO ESTIVO viene realizzato
in due strutture comunali ed è
gestito dalla Cooperativa
Pantagruel.
Il Comune di Pistoia garantisce
il supporto del personale ausiliario,
la produzione dei pasti e coordina
i diversi interventi, orientati a
garantire la qualità del servizio.
Oltre all’attività tradizionali,
durante il Soggiorno Estivo,
i bambini hanno l’opportunità
di svolgere attività teatrali e
di effettuare uscite
alla scoperta del territorio.

Sede:

Scuola dell’Infanzia
Bruno Ciari
via dei Cipressi, 2
tel. 0573 33937

Periodo:
Orario:

2 luglio – 31 luglio
7.30-14.30 tariffa € 90,00
7.30-16
tariffa € 115,00
Quota di iscrizione € 30,00

Alle tariffe sopra riportate è stata applicata
la riduzione del 50% consentita dal Piano
Regionale di riparto del Fondo Nazionale
Pluriennale per la promozione del sistema
integrato dei servizi di educazione ed
istruzione (DGR 1248/2017).

Nido d’Infanzia
Per i bambini di età compresa fra i 18 e
i 36 mesi che frequentano i Nidi e gli
Spazi Gioco del territorio pistoiese.
Sede:

Nido Arcobaleno
via Caduti del Lavoro, 5
tel. 0573 31860

Periodo:
Orario:

2 luglio – 31 luglio
7.30-14.30 tariffa € 280,00
7.30-15.30 tariffa € 300,00
Quota di iscrizione € 30,00

