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Premiato al Concorso “BioEnergy Italy Best Practices” 2011 

   Prot . n.      3262    del   01.09.2015 

GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI ED INTERVENTI EDUCATIVI PER LA PRIMA 
INFANZIA COMUNI DI SAN ROMANO IN GARFAGNANA – PIAZZA AL SERCHIO – 

VAGLI SOTTO – VILLA COLLEMANDINA – CASTIGLIONE DI GARFAGNANA 
 
Cari Genitori, 
il nido d’Infanzia “ La Giostra dei Colori “ nasce nel novembre 2004, è collocato a San Romano in 
Garfagnana ed è nato per poter offrire alle famiglie con bambini nella fascia 0-3 anni un valido e sicuro 
supporto. 
 
Il nido d’Infanzia “ La Giostra dei Colori “  ha  la certificazione di qualità PAN.  
Pan è un consorzio senza fini di lucro che si propone di creare nuovi asili nido e strutture per l'infanzia sul 
territorio nazionale, garantendo ai bambini ed alle famiglie servizi di qualità controllata e garantita dal 
sistema qualità Pan. La famiglia che affida il proprio bambino ad una struttura con il marchio Pan può 
contare su un' osservazione  costante  delle strutture educative, effettuate da esperti del settore e su un 
buon rapporto qualità prezzo. Le strutture con marchio  Pan si impegnano a rispettare nel tempo gli 
standard di qualità approvati da un comitato tecnico scientifico appositamente costituito e contenuti nel 
manuale qualità Pan. Attraverso controlli periodici effettuati da valutatori appositamente formati, Pan 
attesta che l`attenzione ai requisiti qualitativi rimanga costante nel tempo.  
 
L’Amministrazione Comunale di San Romano in Garfagnana, unitamente alle Amministrazioni Comunali 
facenti parte della Gestione Associata, è pienamente convinta della necessità di mantenere nella nostra zona 
tale servizio a supporto delle famiglie. 
 
Per questo , preso atto dell’attuale situazione di crisi economica, ed al fine di  andare incontro alle esigenze 
delle famiglie, a partire dal 1 OTTOBRE 2015, presso la struttura saranno applicate le seguenti rette   : 
 

 
ORARIO 

RETTA MENSILE RESIDENTI 
COMUNE DI SAN ROMANO IN 
GARFAGNANA 

RETTA MENSILE 
RESIDENTI FUORI 

COMUNE 
7.30 – 18.00 350,00 400,00 
7.30 – 14.00 e/o 11.30/18.00 250,00 320,00 
13.00 – 18.00 200,00 250,00 
 
E’ possibile altresì acquistare pacchetti da 12 e 18 ore settimanali da utilizzarsi rispettivamente su 2 e 3 
giorni settimanali al costo di euro 40,00 ed euro 54,00 a settimana ( pacchetto minimo 4 settimane ). 
Chi vuole visitare la struttura, avere informazioni sul progetto pedagogico o altre curiosità  può contattare  
le educatrici della struttura Alessia, Barbara o Francesca al n. 0583613406 che sono a disposizione . 
Poiché i posti a disposizione sono limitati, le domande di iscrizione pervenute verranno inserite in apposita 
graduatoria in base alla data di arrivo al protocollo del Comune di San Romano in Garfagnana. 
                                                Cordiali saluti    
                                                                                 

Il Sindaco 
Dott. Pier Romano Mariani 

FIRMA AUTOGRAFA OMESSA 
AI SENSI DELL'ART. 3 D.LGS. 39/1993. 


