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COMUNE DI ALTOPASCIO 
PROVINCIA DI LUCCA 

__________________ 
 

SETTORE SERVIZI AL CITTADINO 
Prot.  n.  8464/2019 

All.  n. 1 

         Al/i Genitore/i 
 

 Con la presente sono lieto di informaLa/Vi che sono aperte le iscrizioni al NIDO 

D'INFANZIA “PRIMO VOLO” per l’anno educativo 2019/2020. Il Servizio per la Prima 

Infanzia è rivolto ai bambini di età compresa tra i 12 e i 36 mesi. 

 Il NIDO D'INFANZIA “PRIMO VOLO” che seguirà il calendario annuale di 

funzionamento per l'anno educativo 2019 / 2020 avrà il seguente orario: 7,30 – 14,00, I° 

Modulo Orario e 7,30 – 16,30 II° modulo orario. 

La struttura educativa è situata nella Frazione di Spianate in via Indipendenza, 3 e risulta 

preziosa perché offre un servizio di qualità dove i bambini possono fare esperienze 

collettive con finalità educative e di gioco. Agli stessi genitori viene offerta l’opportunità di 

incontrarsi, vivendo momenti a carattere informativo, formativo e ludico. 

 Ho il piacere di allegare il Bando di Iscrizione all’anno educativo 2019/2020 e 

comunicarLe/Vi che da lunedì 1 aprile a venerdì 20 dicembre 2019, seguendo le 

indicazioni relative alle varie scadenze previste nel bando, sarà possibile effettuare 

l'iscrizione al NIDO D'INFANZIA “PRIMO VOLO” presso il Settore Servizi al 

Cittadino – Via Casali, 26 - Altopascio tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 

alle ore 12,30 e il martedì dalle ore 15,00 alle ore 17,00. Inoltre, nel periodo di iscrizione e 

negli stessi giorni e orari sarà possibile avere informazioni sul progetto educativo e sulle 

linee organizzative del Nido d’Infanzia,  anche attraverso  il seguente contatto telefonico: 

0583 216353. 

 Infine ho il piacere di informarVi che durante il periodo delle iscrizioni sarà possibile 

prenotarsi per visitare il Nido d’Infanzia come indicato nel bando allegato, e quest’anno 

abbiamo confermato l’organizzazione, per il giorno sabato 6 aprile dalle ore 10,00 alle ore 

12,00, una giornata di apertura del nido all’intera cittadinanza.    

Pensando di aver fatto cosa gradita nell’inviarLe/Vi questa lettera, mi è gradita 

l’occasione per porgerLe/Vi i più sentiti saluti. 

Altopascio, 19 marzo 2019       Il Sindaco 

         Dott.ssa Sara D’Ambrosio 

          


