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SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA 
 
Prot. n. 16923      Ai genitori dei bambini  
       residenti nel comune di 

SCANDICCI  
 
Vi informo che dal 2 maggio al 29 maggio 2018 compresi , sono aperte le 
iscrizioni per l’ammissione ai servizi educativi comunali per l’ infanzia (nidi e 
spazi gioco) per l’anno educativo 2018 – 2019.   

 
Possono essere iscritt i tutt i i bambini nati dopo il 1.1.2016 residenti nel Comune 
di Scandicci.  
Requisito indispensabile, per l ’ iscrizione nella gr aduatoria, è la residenza 
nel Comune di Scandicci del bambino con almeno uno dei genitori.  
 
Le domande di iscrizione possono essere effettuate con le seguenti 
modalità: 
 
1.  on l ine  collegandosi al sito www.comune.scandicci.f i. it e cliccando su  

“Servizi on line” nella sezione “Istruzione e Formazione” – Iscrizione on line 
nidi e spazi gioco anno educativo 2018 - 2019 

 
 N.B: per accedere alle iscrizioni on l ine occorre:  
 

� essere in possesso di lettore di smart card con tessera sanitaria 
attivata; 

oppure 
� ottenere le credenziali presentandosi a Punto Comune (dal lunedì 

al venerdì 8 -18,30 e sabato 8 –12,45) nella sede del Comune di 
Scandicci (p.zzale della Resistenza, 1) 

 
2. a Punto Comune  (p.zzale della Resistenza, 1 – Scandicci) solo previo 

appuntamento telefonico da prenotare dal 20 aprile all’11 maggio 2018 
ai numeri 055 - 7591549/561/554. 

 
IMPORTANTE: l ’ iscrizione può essere effettuata esclusivamente da un genitore 
o tutore del bambino; non è necessario compilare alcuna domanda cartacea in 
quanto l’iscrizione viene compilata direttamente: 

a) on line 
b) dagli addetti di Punto Comune, sulla base dei dati comunicati dal 

richiedente, previo appuntamento (le iscrizioni presso Punto Comune si 
svolgeranno nel periodo 14 – 29 maggio 2018) 

 
La graduatoria sarà approvata entro i l  mese di giugno 2018 e gli esiti saranno 
comunicati via e mail. 
 
Allegati:  elenco servizi educativi, criteri di assegnazione del punteggio. 
 

LA DIRIGENTE DEL SETTORE 
f.to Dott. Barbara Degl’Innocenti 

 


