
COMUNE DI CAPRAIA E LIMITE 

NIDO D’ INFANZIA
 e SPAZIO GIOCO 
Anno 2023/2024 

    Comune di Capraia e Limite tel. 0571/978122/23/36 

ISCRIZIONI: 
DAL 01  AL 30 APRILE 2023

La procedura di iscrizione si svolge 
esclusivamente online collegandosi al sito 

internet del Comune
 www.comune.capraia-e-limite.fi.it  

Comune di Capraia e Limite 
Piazza VIII Marzo 1944, 9 

50050 Limite sull’Arno (Fi) 
Tel. 0571/978122/23/36 

scuola@comune.capraia-e-limite.fi.it  
www.comune.capraia-e-limite.fi.it  

Per maggiori informazioni contattare 
l’Ufficio Servizi Educativi e Scolastici 

email: scuola@comune.capraia-e-limite.fi.it  
o visitare il sito 

www.comune.capraia-e-limite.fi.it  

Nido d’Infanzia 

“Coccolalla” 
Presso il plesso scolastico 

Limite sull’Arno — loc. Praticcio 

Spazio Gioco 

“La Tana” 
Presso il plesso scolastico 

Limite sull’Arno — loc. Praticcio 
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E’ possibile effettuare l’iscrizione 
esclusivamente online collegandosi al sito 

internet del Comune 

“www.comune.capraia-e-limite.fi.it” 
utilizzando il portale dei

Servizi Educativi e Scolastici
link:https://sociali.dgegovpa.it/capraiaelimite/index.zul

Per effettuare l’iscrizione online

L’accesso sarà consentito solo attraverso i sistemi 
di identità digitale SPID, CIE (carta identità 
elettronica)
 

Per maggiori informazioni è possibile contattare
 l’Ufficio Servizi Educativi e Scolastici all’indirizzo 

email: scuola@comune.capraia-e-limite.fi.it

o visitare il sito 
www.comune.capraia-e-limite.fi.it  

>NIDO D’INFANZIA
TEMPO CORTO con pranzo 7.30-13.30  
TEMPO LUNGO             7.30-16.00  
TEMPO PROLUNGATO         7.30-17.30  

Calendario:
dal lunedì al venerdì, da settembre a luglio. 

> SPAZIO GIOCO
TEMPO CORTO senza pranzo  8.00-12.30 

Calendario:
dal lunedì al venerdì, da ottobre a giugno. 

Le tariffe
> NIDO D’INFANZIA

 

> SPAZIO GIOCO

 

Requisiti per la domanda 

Residenza nel Comune di Capraia e Limite
 (i bambini residenti in altri comuni saranno ammessi solo in caso di 

posti  disponibili) 

> NIDO D’INFANZIA
Bambini nati entro il 31.03.2023 
Età compresa tra i 6 e i 36 mesi

> SPAZIO GIOCO 
Bambini nati entro il 30.09.2022
Età compresa tra i 12 e i 36 mesi 

Graduatoria 
Con le domande pervenute nei tempi previsti dal 
bando, sarà stilata una Prima Graduatoria sulla base 
dei criteri stabiliti nello stesso. 
Le domande pervenute dopo la data di scadenza - e 
comunque entro e non oltre il 31/01/2024 - che 
potranno essere relative, oltre ai ritardatari, anche 
a bambini nati entro il 31 luglio 2023 per il Nido e 
entro il 31 gennaio 2023 per lo Spazio gioco,  
daranno luogo ad una Seconda graduatoria aperta 
secondo l’ordine cronologico del numero di 
Protocollo di arrivo e che sarà utilizzata 
all’esaurimento della Prima graduatoria.

Tipologia di orario 

Fascia
Frequenza

Quota 
mensile

Costo 
giornaliero  
mensa

Tassa 
iscriz.

12-36 
mesi

7.30-13.30
7.30-16.00
7.30-17.30

€ 292
€ 344
€ 396

€ 3,50
€ 3,50
€ 3,50

€ 60
€ 60
€ 60

6-12 
mesi

7.30-13.30
7.30-16.00
7.30-17.30

€ 308
€ 351
€ 396

€ 3,80
€ 3,80
€ 3,80

€ 60
€ 60
€ 60

Fascia
Frequenza

Quota 
mensile

Frequenza Tassa 
iscriz.

12-36 
mesi

8.00-12.30
8.00-12.30
8.00-12.30

€ 256
€ 217
€ 178

5 gg
4 gg
3 gg

€ 60
€ 60
€ 60

Modalità di richiesta 
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