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INFANZIA 

Comuni Servizi pubblici Servizi privati N.servizi 

totale 

Popolazione 

3-36 

Ricettività  

N. 

nidi 

N. servizi 

integrativi 

N. 

nidi 

N. servizi 

integrativi 

v.a. v.a. v.a. 

Capraia Isola 0 0 0 0 0 6 

Collesalvetti 0 0 3 1 4 448 123 

Livorno 13 1 16 6 36 3686 1217 

Totale zona 

Livornese 13 1 19 7 40 4140 1340 



INFANZIA 

Comuni Domande  

al 01/09  

Lista 

d'attesa 

al 01/09  

Iscritti 

al 

31/12 

Indicatore 

di 

Lisbona 

Domande  

non 

soddisfatte 

Capacità 

di risposta 

alla 

domanda 

Tasso di 

ricettività 

Copertura 

v.a. v.a. v.a. % % % % % 

Capraia Isola 0 0 90.9 

Collesalvetti 129 23 107 24.3 17.8 95.3 27.4 87.0 

Livorno 1787 632 1190 34.6 35.4 68.1 33.0 97.8 

Totale zona 

Livornese 1916 655 1297 33.6 34.2 69.9 32.4 96.8 



ISTRUZIONE 

Comuni Numero studenti totale Numero studenti stranieri 

Primaria Sec. I 

grado 

Sec. II 

grado 

Totale Primaria Sec. I 

grado 

Sec. II 

grado 

Totale 

Capraia Isola 7 5   12 1     1 

Collesalvetti 744 450   1'194 56 41   97 

Livorno 6'695 4'047 6'945 17'687 504 349 407 1260 

Totale zona 

Livornese 7'446 4'502 6'945 18'893 561 390 407 1'358 



ISTRUZIONE 

Comuni Numero studenti con esito negativo Numero studenti in ritardo 

Primaria Sec. I 

grado 

Sec II 

grado 

Totale Primaria Sec. I 

grado 

Sec. II 

grado 

Totale 

Capraia Isola       0 1     1 

Collesalvetti 10 30   40 26 63   89 

Livorno 51 145 1063 1259 181 441 2'111 2733 

Totale zona 

Livornese 61 175 1'063 1'299 208 504 2'111 2'823 



ISTRUZIONE 

Comuni Voto medio Incidenza 

alunni 

disabili 

Popolazione 1/1/2011 

Licenza 

media 

Maturità % 6-10 anni 11-13 

anni 

14-18 

anni 

Totale 

6-18 

anni 

Capraia Isola 8.0   11.8% 8 8 15 31 

Collesalvetti 7.6   1.7% 756 377 678 1811 

Livorno 7.6 76.4 2.4% 6514 3728 6324 16566 

Totale zona 

Livornese 7.6 76.4 2.4% 7278 4113 7017 18408 







caratteristiche del P.E.Z. : 

 

è rivolto ai bambini e ragazzi dai 3 mesi ai 18 anni di età e alle loro 

famiglie, agli educatori, al personale docente e non docente delle 

scuole; 

 

è formulato in coerenza con gli indirizzi regionali; 

 

è approvato dalla Conferenza zonale per l’istruzione ed è realizzato 

dai comuni (coprogettazione con le istituzioni scolastiche) con il 

coinvolgimento di eventuali altri soggetti pubblici e privati; 

 

è redatto su formulario regionale on line (flussi informativi) ed è 

soggetto a monitoraggio e verifica; 

 

è realizzato nel periodo tra il 1 settembre 2013 e il 31 agosto 2014; 

 

è presentato entro il 15 luglio 2013. 



Risorse regionali destinate ai P.E.Z. = 11.850.000 euro 

Ripartite tra le zone (coefficiente di riparto composto 

aggiornato) 

Cofinanziamento dei comuni = 15% 

(in risorse finanziarie, umane e strumentali) 

Possibili ulteriori cofinanziamenti 

 



P.E.Z. INFANZIA (0-6 anni) 
  

1. Sostenere, sviluppare, qualificare e consolidare il sistema dei servizi per la prima infanzia (0-3 anni) 

  

1.a. Contribuire alla gestione diretta/indiretta ordinaria dei servizi comunali e sostenerne la domanda 

1.a.1. contributi per la copertura della spesa corrente per il funzionamento di servizi gestiti direttamente o  indirettamente 

 1.a.2. coordinamento pedagogico comunale 

 1.a.3. buoni servizio e/o voucher 

  

1.b. Sostenere i servizi educativi per la prima infanzia accreditati pubblici non comunali e privati 

 1.b.1. buoni servizio e/o voucher 

 1.b.2. acquisto posti tramite stipula di convenzioni 

  

1.c. Ampliare l’offerta di servizi comunali 

 1.c.1. ampliamento dell’orario di funzionamento 

1.c.2. incremento del numero dei bambini (sia all’interno di servizi esistenti, sia in servizi di nuova attivazione) 

  

1.d. Sostenere bambini con bisogni educativi speciali (bambini con certificazione della ASL o comunque valutati 

congiuntamente da coordinamento pedagogico e/o ASL) 

 1.d.1. attivazione/potenziamento del personale integrativo di sostegno al gruppo 

 1.d.2. attività rivolte ai bambini, anche con il coinvolgimento delle famiglie 

  

1.e. Integrare i servizi nei periodi di sospensione 

1.e.1. attività a copertura del periodo di sospensione del funzionamento annuale del nido (mesi estivi, natale, pasqua) 
  



P.E.Z. INFANZIA (0-6 anni)    segue 
  

 

2. Promuovere la continuità educativa orizzontale e verticale     (0-6 anni) 

  

2.a. Sostenere la genitorialità 

 2.a.1. laboratori di attività con la presenza dei genitori 

 2.a.2. percorsi di educazione familiare 

 2.a.3. incontri a tema 

  

2.b. Promuovere iniziative condivise per bambini e/o insegnanti/educatori del nido e della scuola dell’infanzia 

 2.b.1. incontri di progettazione tra insegnanti ed educatori 

 2.b.2. progetti di continuità che coinvolgono i bambini del nido e della scuola dell’infanzia 

  

3. Rafforzare e potenziare il Sistema a livello locale attraverso gli strumenti del coordinamento gestionale e 

pedagogico zonale e della formazione del personale  (0-6 anni) 

  

3.a. Consolidamento e potenziamento del coordinamento gestionale e pedagogico zonale 

3.a.1. potenziamento e funzionamento del coordinamento zonale 

  

3.b. Promuovere iniziative di formazione progettate a livello comunale o dal coordinamento zonale 

3.b.1. formazione congiunta per educatori dei servizi per la prima infanzia e insegnanti della scuola dell’infanzia 

3.b.2. formazione per educatori dei servizi per la prima infanzia 

3.b.3. formazione finalizzata alla costituzione di un elenco comunale degli educatori (per prestazioni di tipo 

 privato) 



P.E.Z. Infanzia 

 

totale €   7.350.000,00  di cui: 

 

Finalità 3   “Rafforzare e potenziare il Sistema a livello locale attraverso gli 

strumenti del coordinamento gestionale e pedagogico zonale e della formazione 

del personale” 

 

uguale o superiore al 15% 

 

 

All’interno della finalità 3 è obbligatoria in particolare la realizzazione dell’attività 

3.b.1. “Formazione congiunta tra educatori dei servizi per la prima infanzia e 

insegnanti della scuola dell’infanzia”. 

Inoltre è obbligatorio che almeno parte delle attività 3.b.1., 3.b.2 e 3.b.3. vengano 

svolte a livello zonale. 



• P.E.Z. ETÀ SCOLARE (3-18 anni) 

•   

• 1. Prevenire e contrastare la dispersione scolastica  

•    

• 1.a. Promuovere l’inclusione scolastica degli alunni disabili  

• 1.a.1. attività laboratoriali in orario scolastico o extrascolastico (quali: peer education, 
psicomotricità,  musico/danza/arte/ippo/pet-terapia, ceramica, alimentazione, 
espressività…) 

• 1.a.2. attività didattica d’aula in compresenza 

• 1.a.3. attività di supporto/recupero disciplinare 

• 1.a.4. attività per la predisposizione/documentazione di progetti educativi 

• 1.a.5. attività di supporto alla genitorialità 

• 1.a.6. attività di formazione/aggiornamento/tutoraggio/consulenza per docenti e/o 
operatori (personale ATA,  mediatori, referenti comunali e zonali) 

•   

•  1.b. Promuovere l’inclusione scolastica degli alunni con diversità di lingua e 
cultura di provenienza  

• 1.b.1. attività laboratoriali in orario scolastico o extrascolastico finalizzate all’intercultura 
(su temi quali:  letteratura, cibo, tradizioni, musica, teatro…) 

• 1.b.2. attività didattica d’aula in compresenza per l’apprendimento della lingua italiana L2 

• 1.b.3. attività di supporto/recupero disciplinare per l’apprendimento della lingua italiana 
L2 in orario scolastico  o extrascolastico 

• 1.b.4. attività per la predisposizione/documentazione di progetti educativi 

• 1.b.5. attività di supporto alla genitorialità 

• 1.b.6. attività di formazione/aggiornamento/tutoraggio/consulenza per docenti e/o 
operatori (personale ATA,  mediatori, referenti comunali e zonali) 



• P.E.Z. ETÀ SCOLARE (3-18 anni)   segue  

•   

•    

• 1.c. Promuovere iniziative di contrasto al disagio scolastico di tipo 
sociale, economico, comportamentale  

• 1.c.1. attività laboratoriali in orario scolastico o extrascolastico 

• 1.c.2. attività didattica d’aula in compresenza 

• 1.c.3. attività di supporto/recupero disciplinare 

• 1.c.4. attività per la predisposizione/documentazione di progetti educativi 

• 1.c.5. attività di supporto alla genitorialità 

• 1.c.6. attività di formazione/aggiornamento/tutoraggio/consulenza per docenti 
e/o operatori (personale ATA,  mediatori, referenti comunali e zonali) 

•    

• 2. Promuovere esperienze educative e di socializzazione durante i 
periodi di sospensione del tempo scuola  

• 2.a. attività a copertura del periodo di sospensione della scuola durante i 
mesi estivi (non residenziali quali: centri estivi, campi solari) 

• 2.b. attività a carattere residenziale (soggiorni estivi) 

• 2.c. attività integrative in orario extrascolastico a carattere 
educativo/ludico/ricreativo, da realizzarsi nei locali scolastici o in altri spazi  



P.E.Z. ETÀ SCOLARE (3-18 anni) 
  

1. Prevenire e contrastare la dispersione scolastica 

  

1.a. Promuovere l’inclusione scolastica degli alunni disabili 

1.a.1. attività laboratoriali in orario scolastico o extrascolastico (quali: peer education, psicomotricità, 

 musico/danza/arte/ippo/pet-terapia, ceramica, alimentazione, espressività…) 

1.a.2. attività didattica d’aula in compresenza 

1.a.3. attività di supporto/recupero disciplinare 

1.a.4. attività per la predisposizione/documentazione di progetti educativi 

1.a.5. attività di supporto alla genitorialità 

1.a.6. attività di formazione/aggiornamento/tutoraggio/consulenza per docenti e/o operatori (personale ATA, 

 mediatori, referenti comunali e zonali) 

  

 1.b. Promuovere l’inclusione scolastica degli alunni con diversità di lingua e cultura di provenienza 

1.b.1. attività laboratoriali in orario scolastico o extrascolastico finalizzate all’intercultura (su temi quali: 

 letteratura, cibo, tradizioni, musica, teatro…) 

1.b.2. attività didattica d’aula in compresenza per l’apprendimento della lingua italiana L2 

1.b.3. attività di supporto/recupero disciplinare per l’apprendimento della lingua italiana L2 in orario scolastico  o 

extrascolastico 

1.b.4. attività per la predisposizione/documentazione di progetti educativi 

1.b.5. attività di supporto alla genitorialità 

1.b.6. attività di formazione/aggiornamento/tutoraggio/consulenza per docenti e/o operatori (personale ATA, 

 mediatori, referenti comunali e zonali) 
  



P.E.Z. ETÀ SCOLARE (3-18 anni)   segue 

  

  

1.c. Promuovere iniziative di contrasto al disagio scolastico di tipo sociale, economico, comportamentale 

1.c.1. attività laboratoriali in orario scolastico o extrascolastico 

1.c.2. attività didattica d’aula in compresenza 

1.c.3. attività di supporto/recupero disciplinare 

1.c.4. attività per la predisposizione/documentazione di progetti educativi 

1.c.5. attività di supporto alla genitorialità 

1.c.6. attività di formazione/aggiornamento/tutoraggio/consulenza per docenti e/o operatori (personale ATA, 

 mediatori, referenti comunali e zonali) 

  

2. Promuovere esperienze educative e di socializzazione durante i periodi di sospensione del tempo scuola 

2.a. attività a copertura del periodo di sospensione della scuola durante i mesi estivi (non residenziali quali: 

centri estivi, campi solari) 

2.b. attività a carattere residenziale (soggiorni estivi) 

2.c. attività integrative in orario extrascolastico a carattere educativo/ludico/ricreativo, da realizzarsi nei locali 

scolastici o in altri spazi 



P.E.Z. Età scolare 

 

totale €   4.500.000,00  di cui: 

 

Finalità 1.a. “Promuovere l’inclusione scolastica degli alunni disabili” 

uguale o superiore al 25% 

 

Finalità 1.b. “Promuovere l’inclusione scolastica degli alunni con diversità di 

lingua e cultura di provenienza” 

 

uguale o superiore al 15% 

 

Almeno il 10% delle risorse previste per la finalità 1 deve essere destinato ad 

interventi nelle scuole secondarie di II grado. 

È auspicabile che questa percentuale sia elevata tenendo conto dell’incidenza 

effettiva degli alunni di tale ordine sul totale della popolazione scolastica zonale 

 

Attività trasversali (P.E.Z. Infanzia e P.E.Z. Età scolare)     uguale o inferiore al  3% 


