
Comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme Lari, Palaia, Pontedera

ZONA VALDERA
Provincia di Pisa

Settore: Area Servizi Sociali ed Educativi
Servizio: servizi educativi
Pontedera, lì 18 settembre 2017                                     A tutte le famiglie dei bambini iscritti alle

scuole dell'infanzia paritarie dell'Unione Valdera

BUONI  SERVIZIO  COMUNALI  NELLE  SCUOLE  DELL'INFANZIA  PARITARIE
DELL'UNIONE VALDERA - Anno scolastico 2017/2018.

A  seguito  della  convenzione  stipulata  tra  l'Unione  Valdera,  la  FISM  e  le  Scuole
dell'infanzia private paritarie situate nei comuni dell'Unione Valdera per  l'anno scolastico
2017/18 è stato rinnovato l'impegno dei comuni dell'Unione Valdera a sostenere le scuole
attraverso l'erogazione di buoni servizio comunali alle famiglie dei bambini residenti nei
comuni  dell'Unione Valdera che frequentano le scuole dell'infanzia private paritarie nei
comuni stessi.

Il buono servizio verrà determinato in proporzione all’ISEE di ciascuna famiglia, seguendo
la  tabella  allegata.  Per  usufruire  dei  buoni  è  quindi  indispensabile  dichiarare  il  valore
dell'ISEE in corso di validità e redatto secondo la nuova normativa.

Le famiglie dovranno fare domanda del buono mediante procedura on line accedendo
alla sezione servizi ON LINE -  buoni servizio scuole dell'infanzia paritarie (attiva dal
19   settembre) del sito www.unione.valdera.pi.it     entro il giorno 4 ottobre 2017.

Il percorso per accedere al modulo è il seguente: www.unione.valdera.pi.it, servizi on line,
scuola infanzia paritaria buono servizio comunale, accedi con autenticazione mediante le
credenziali  dell'Unione Valdera o tramite  tessera sanitaria. Se si  è già  in  possesso di
password  dell'Unione  Valdera  basta  inserirla  insieme al  codice  fiscale  e  compilare  la
domanda; se non si ha la password è necessario registrarsi inserendo tutti i dati e una e-
mail a cui verrà inviata la password con cui effettuare l'iscrizione. In caso di difficoltà le
famiglie potranno farsi aiutare ricorrendo a punti di assistenza il cui elenco è pubblicato sul
sito internet dell'Unione Valdera e inviato alle scuola dell'infanzia paritarie dove è possibile
consultarlo.

L’erogazione dei buoni servizio nella Scuola dell'Infanzia paritaria mira a tutelare la libertà
di  scelta  delle  famiglie,  anche  di  quelle  meno  abbienti,  così  come  a  garantire  la
trasparenza dell’intervento  pubblico,  attraverso  uno strumento,  l’ISEE,  certamente  non
perfetto, ma che consente di diversificare le tariffe a seconda del reddito e del capitale
posseduto dalla famiglia.

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all’ufficio Scuola del Comune o scrivere una
mail all’indirizzo infonidi@unione.valdera.pi.it 

                                                               Responsabile del Servizio “Servizi Educativi”

dell'Unione Valdera
   f.to Rossella Iorio
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ZONA VALDERA
Provincia di Pisa

ELENCO DELLE SCUOLE INFANZIA PARITARIE  ADERENTI a.s. 2017-2018

COMUNE SCUOLA

CALCINAIA Scuola "Coccapani"

CALCINAIA Scuola "In memoria caduti in guerra" 

CALCINAIA Scuola “Baby Birba”

CAPANNOLI Scuola "Sacro Cuore" 

CASCIANA TERME LARI Scuola "E. Fairman" 

CASCIANA TERME LARI Scuola "SS. Crocifisso" 

CASCIANA TERME LARI Scuola "S. Lucia" 

PONTEDERA Scuola "San Giuseppe"

PONTEDERA Scuola "Divino Amore"

PONTEDERA Scuola "Sacro Cuore"

BUONI COMUNALI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA PRIVATA - ANNO
SCOLASTICO 2017/2018

ISEE FAMILIARE
PERCENTUALE DI ABBATTIMENTO DELLA RETTA

MENSILE

€ > 0 < 5.999 100%

€ > 5.999 < 9.999 60%

€ > 9.999 < 14.999 35%

€ > 14.999 < 19.999 20%

€ > 19.999 < 24.999 10%

Oltre 24.999 0%

Sede legale: Via Brigate Partigiane n. 4 – 56025 PONTEDERA (PI)
Tel. Centralino 0587-299.560 – Fax 0587-292.771

C.F./P.IVA 01897660500 – internet: http://www.unione.valdera.pi.it/
e-mail: info@unione.valdera.pi.it  - PEC: unionevaldera@postacert.toscana.it


