
ISCRIZIONI
Il modulo di iscrizione (che trovate allegato o

scaricabile dal sito comune.impruneta.fi.it/it/news)
può essere consegnato agli uffici URP (Sede di

Impruneta, Piazza Buondelmonti 41, lun., mart., giov.

e ven.  8.30-13.00;  giov.  pomeriggio  15.00-17.30
su appuntamento;  Sede  di  Tavarnuzze,  Via.  F.lli

Rosselli 6, merc. 8.30-13.00) o inviato tramite mail

all'indirizzo urp@comune.impruneta.fi.it.

Le  iscrizioni  sono  rivolte  ai  bambini  dai  12 ai  36
mesi  (nati  dal  1  gennaio  2020  al  20  febbraio
2022) che non frequentano ancora i servizi
educativi per la prima infanzia.

Si  ricorda che l'obbligo vaccinale è requisito di
accesso ai servizi educativi alla prima infanzia.

Le domande di iscrizione saranno accettate dal

16 gennaio 2023 fino e non oltre il 31 gennaio
2023.

Per la graduatoria farà fede l'ordine di
protocollo Servizio Socio Educativo

Tel. 055 2036481

a.mannucci@comune.impruneta.fi.it

Coordinatore pedagogico comunale

Dott.ssa Romina Nesti

Responsabile tecnico/pedagogico

del servizio

Dott.ssa Chiara Bimbi

PIMPIRULINO
CENTRO

PER BAMBINI E FAMIGLIE

FEBBRAIO-APRILE 2023

Via della Cooperazione, n.29



Pimpirulino è uno spazio dove il genitore o altro
adulto familiare accompagnano il bambino e la
bambina nelle attività di gioco, permettendoli

così di avvicinarsi gradualmente ad un ambiente
nuovo e sostenendoli nelle esperienze di
autonomia, socializzazione e scoperta.

Le occasioni di gioco, l’ambiente stimolante da
esplorare, le attività proposte dagli

educatori, la presenza di altri bambini e
bambine, saranno elementi di attrazione e di

scambio.

Per i genitori sarà un’opportunità per
conoscere situazione ludiche diverse,
conoscere altri modelli ed esperienze

educative, osservare stili comunicativi e di
relazioni grazie all’incontro e allo scambio con

gli educatori e gli altri genitori.

Il personale del servizio è composto da
un’educatrice e un’operatrice esperte nel

settore della prima infanzia.

Il centro per bambini e famiglie
PIMPIRULINO

accoglie 12 bambini dai 12 ai 36
mesi accompagnati da un

adulto o da un altro adulto

Il   servizio   è   rivolto   ai   bambini   che
non frequentano ancora servizi educativi per
la prima infanzia e sarà attivato con un minimo di
8 bambini  iscritti  e  per  un  massimo  di  12
bambini. Nel caso in cui sia presente una lista
di  attesa, sarà  valutata  l’attivazione  di  un
ulteriore  giorno di apertura del servizio per
accogliere i bambini presenti in questa lista.

Il servizio è aperto

il lunedì
dalle ore 17.00 alle ore 19.30

Dal 20 febbraio al 12 aprile 2023

LA RIUNIONE PRELIMINARE, RIVOLTA
AI SOLI GENITORI, È PREVISTA PER

GIOVEDì 16 FEBBRAIO ORE 18

Il Pimpirulino offre percorsi ludico-educativi
e attività di laboratorio creativo:

Manipolazione con vari materiali alimentari e 
naturali

Travasi con la pasta, con il riso e con il corn 
flakes

Pittura con materiali naturali 
Collages con stoffe e fili di lana 
Giochi simbolici e di travestimento

Narrazione e drammatizzazione di storie 
Lettura di immagini

Canti e filastrocche 
Giochi di movimento

Giochi di esplorazione e scoperta all’aperto 
in giardino

IL POMERIGGIO AL PIMPIRULINO

ORE 17 Accoglienza bambini e bambine e loro 
accompagnatori

ORE 17.30 Merenda
ORE 17.45-18.45 Percorsi ed esperienze ludico-
educative

ORE 18.45-19.30 Saluti con canti e filastrocche

L’AMBIENTE

L’esperienza di svolge nei locali del Nido
D’Infanzia comunale di Tavarnuzze

caratterizzati da ambienti diversificati per il
gioco, pensati e organizzati per permettere le

loro esperienze


