
COMUNE DI CRESPINA LORENZANA 
 Piazza C. Battisti, 22 
 56040 Crespina (PI) 

prot. n.______      Crespina Lorenzana   3 aprile 2017 
 

AI GENITORI DEI BAMBINI NATI NEGLI 
ANNI 2015/2016 

 
OGGETTO: apertura iscrizioni ai servizi educativi per la prima infanzia  
 

Vi informiamo che dal 3 aprile al 3 maggio 2017 sono aperte le iscrizioni alle strutture per la 
prima infanzia presenti nel territorio del Comune di Crespina Lorenzana per l’anno educativo 
2017/2018. 

Nel Comune sono attivi il nido “Nonna Fragola” a Cenaia e il nido “Pio Pio” con sede a Tripalle. 

Si ricorda che il nido “Nonna Fragola” accoglie i bambini a partire dai 12 mesi, pertanto i 
richiedenti nati dopo il 30/09/2015 saranno collocati in lista d’attesa, mentre il nido “Pio Pio” 
accoglie i bambini a partire dai 3 mesi. 

Si fa presente che il nido “Nonna Fragola” è aperto da settembre a luglio e il nido “Pio Pio” è 
aperto da settembre a giugno con possibilità di frequentare fasce orarie diversificate e a tariffe 
diverse. 

La domanda di rinnovo dell’iscrizione al Nido “Nonna Fragola” e al nido “Pio Pio” può essere anche 
presentata direttamente al nido frequentato. 

Saranno accolte anche le domande d’iscrizione dei bambini, residenti nel Comune di Crespina 
Lorenzana, al servizio educativo in contesto domiciliare “Le fate” con sede a Cenaia (PI). Per 
questa struttura l’eventuale erogazione delle agevolazione per la frequenza di questa struttura 
saranno subordinate al possesso dell’accreditamento da parte della struttura medesima previsto 
dalla normativa vigente. 

La domanda per la prima iscrizione va consegnata direttamente all’Ufficio Scuola del Comune 
aperto tutti i giorni da lunedì a venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e il martedì e giovedì anche 
nel pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 17.30 e presso la sede di Lorenzana il martedì pomeriggio 
dalle ore 15.00 alle ore 17.30. 

All’interno dei termini del bando non conferisce alcuna priorità la data di presentazione della 
domanda. Le richieste di iscrizione prevenute successivamente al 3 maggio 2017 
saranno collocate in coda alla graduatoria per la quale concorrono. 

I cittadini residenti nel Comune di Crespina Lorenzana, che presentano domanda ai servizi privati 
autorizzati e accreditati del territorio comunale, potranno accedere ad agevolazioni ad integrazione 
del costo della retta richiesta dai nidi privati tramite la concessione di buoni servizio, oppure 
potranno accedere ai fondi previsti dalla Regione Toscana a sostegno dell’offerta di servizi 
educativi per la prima infanzia. 

L’accesso alle agevolazioni avverrà in relazione alla graduatoria comunale ordinata in base al 
parametro ISEE. Per chi presenta la domanda di iscrizione dopo la scadenza del bando (3 maggio 
2017), non sarà garantita l’erogazione delle agevolazioni ad integrazioni del costo della retta.  

Tutta la modulistica è disponibile presso l’Ufficio Scuola del Comune di Crespina 
Lorenzana e scaricabile dal sito:www.comune.crespinalorenzana.pi.it 

 
 Cordiali saluti.      La Responsabile di Direzione  

               Servizi al Cittadino 
         Dott.ssa Emanuela Riccomi 


