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L'Amministrazione Comunale di Volterra 
 

Informa 
 

che sono aperte le iscrizioni per i servizi educativi per la prima infanzia, Nido "La 

Mongolfiera",  S.G.E. "Giocamondo" di Volterra e "Baby House" di Castelnuovo 

V.C. per l’anno educativo 2023/2024 
 

Il termine per la presentazione delle domande è stato fissato per il giorno 28 APRILE 

2023. 

 

Le iscrizioni ai servizi educativi di Volterra devono essere richieste esclusivamente in 

modalità on line. 

 E’ pertanto necessario collegarsi al seguente link: 

https://sportellotelematico.comune.volterra.pi.it/activity/53 

Nella sezione “Andare al nido” cliccare sul servizio di interesse (“Iscrizione al 

servizio”). 

Per accedere ai servizi del portale è necessario autenticarsi con una delle modalità 

stabilite per l'accesso ai servizi on-line della Pubblica Amministrazione:  

• con SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale. 

• tramite Carta d’Identità Elettronica CIE. 

• tramite Carta Nazionale dei Servizi CNS. 

 

Per richiedere informazioni sui servizi educativi è possibile scrivere a 

istruzione@comune.volterra.pi.it 
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Per iscriversi al servizio educativo di Castelnuovo Val di Cecina è possibile farlo 

tramite sito web: http://www.comunecastelnuovovdc.gov.it/ tramite servizi on line al 

link: https://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/solhome.sto?DB_NAME=n202166&areaAttiva=5 
 
Nel caso di impossibilità assoluta ad effettuare l’iscrizione con la procedura on line è 
possibile presentare domanda in formato elettronico (PEC del comune di Castelnuovo: 
segretaria.castelnuovo@postacert.regione.toscana.it) oppure mediante consegna diretta al 
protocollo. 

 

Informazioni possono inoltre essere richieste al Comune di Castelnuovo Val di Cecina 

Ufficio SCUOLA, rivolgendosi su prenotazione a: Roberta Antoni tel. 0588.23509, e-

mail: roberta.antoni@comune.castelnuovo.pi.it 
 

 

 

       La Responsabile del Settore 5 

        Rossella Trafeli 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale 

costituisce originale dell'Atto. 
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