
 

 

Comune di VIAREGGIO 
SETTORE SCUOLA 

 
Bando per l’iscrizione ai Servizi Educativi 0-3 anni: 

 Nido d’Infanzia  
 Centro Bambini e Famiglie  

 

dal 10 giugno  
 al 30 giugno 2020 
Sono aperte le iscrizioni  

per l’anno educativo 2020/2021 
 per i Nidi d’Infanzia comunali e  
per il Centro Bambini e Famiglie 

 
NIDI D’INFANZIA 

ARCOBALENO/D’ARLIANO - Tempo Lungo 3-36 mesi - via Virgilio n. 29 - Viareggio 
BALOO - Tempo Lungo 3-36 mesi - via Primavera n. 3 - Viareggio 

DEL CHIARO - Tempo Lungo 16-36 mesi - via Cairoli n. 132 – Viareggio 
DEL CHIARO - Tempo Corto 12-36 mesi - via Cairoli n. 132 - Viareggio 

IL GRILLO PARLANTE - Tempo Lungo 3-36 mesi - via Primavera n. 5 - Viareggio 
ILULO – Tempo Corto 16-36 mesi - via Virgilio n. 27 - Viareggio 

LA COCCINELLA - Tempo Lungo 3-36 mesi - via Verdi n. 16 - Torre del Lago 
NINNIPAN - Tempo Corto 3-36 mesi - via Virgilio n. 29 - Viareggio 
SNOOPY - Tempo Lungo 3-36 mesi - via Pistoia n. 66 - Viareggio 

 

CENTRO BAMBINI E FAMIGLIE 
VOLO DI FAVOLA - via Virgilio 29 – Viareggio 

 
Le ammissioni saranno subordinate all’effettiva disponibilità dei posti. Le graduatorie saranno 
approvate con determinazione dirigenziale. 



ETA’ DELL’UTENZA 
 Possono partecipare al presente bando i bambini nati dal 1° gennaio 2018 al 30 

giugno 2020  
 Non saranno ammessi alla frequenza quei bambini che al momento 

dell’inserimento non abbiano compiuto i 3 mesi di età o che abbiano già compiuto 
i 3 anni di età.  
 

Le domande di iscrizione dovranno essere presentate on-line 
sul sito www.icareviareggio.it  

settore servizi all’infanzia – servizi on-line 
 
Su servizi on-line di iCARE s.r.l. il genitore o tutore prima di effettuare l’iscrizione deve 
richiedere le credenziali di accesso, che saranno inviate via mail. Una volta in possesso delle 
credenziali potrà procedere con l’iscrizione on-line. 
 
Per gli utenti che non hanno a disposizione gli strumenti informatici per il collegamento on-line e 
che incontrino difficoltà nella compilazione delle domande di iscrizione on-line, dal 15 giugno 
2020 sarà a disposizione il Front-Office di iCARE c/o l’Ufficio Servizi Scolastici che metterà a 
disposizione gli strumenti informatici e, se necessario, assistenza nella compilazione delle 
domande on-line. 
 
Le domande on-line dovranno essere presentate nel periodo dal 10 giugno al 30 giugno 2020. 
 
Per qualsiasi informazione rivolgersi a: 
 

UFFICIO SERVIZI SCOLASTICI iCARE 
Via Nicola Pisano n. 2 – Zona Mercato Ortofrutticolo – Viareggio 

Tel. 0584-3811200  mail: serviziscolastici@icareviareggio.it 
Sito web www.icareviareggio.it 

 
COMUNE DI VIAREGGIO 

Settore Scuola – Via Regia n. 43 - Viareggio 
Tel. 0584-966513  mail: p_istruzione@comune.viareggio.lu.it 

Sito Rete Civica: www.comune.viareggio.lu.it 
 

Nel periodo delle iscrizioni ai Servizi all’Infanzia  
l’Ufficio Servizi Scolastici iCARE sarà aperto al pubblico 

 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 17.00 
In considerazione delle misure di sicurezza richieste in questo periodo 

di emergenza Covid-19, si potrà accedere all’ufficio solo su appuntamento. 
 
 

VIAREGGIO, 28 maggio 2020 
           IL DIRIGENTE  
       DOTT. V. STRIPPOLI 


