DIRETTORE
Istituzione dei Servizi Educativi e Scolastici
Dr. Fulvio Carretti

Prot.n.0029572/2019
Alla Famiglia
42019 Scandiano RE
Oggetto: Iscrizioni scuole infanzia anno scolastico 2020/2021:
1.

Iscrizioni on line per le Scuole dell’Infanzia Comunali e Statali

2.

Iscrizioni in sede per le Scuole dell’Infanzia Parrocchiali paritarie.

Ai Genitori del bambino/a
Gentili famiglie,
a partire da lunedì 7 gennaio 2020, ore 8.00, e fino al 31 gennaio, ore 20.00, saranno aperte le iscrizioni alle scuole
dell’infanzia per l'anno scolastico 2020/2021 per i bambini nati nell'anno 2017.
Le iscrizioni alle Scuola dell’Infanzia Comunale e Statali, che adottano criteri unici nella definizione dei punteggi e
delle relative graduatorie, saranno possibili esclusivamente on line attraverso il portale EntraNext raggiungibile:

1. o dal sito www.comune.scandiano.re.it

cliccando nell'ordine - Entra in Comune - Servizi on-line - PagoPA

- EntraNext - Accedi

2. o da un qualsiasi motore di ricerca digitando: Portale al cittadino Comune di Scandiano - EntraNext - Accedi
Una volta entrati nel portale EntraNext troverete le istruzioni per la compilazione delle domande di iscrizione on line.
Si sottolinea che la Segreteria dell'Istituzione è a disposizione di tutti coloro che richiedono assistenza nella
compilazione della domanda. Si consiglia altresì, in caso di necessità, di prendere un appuntamento telefonando ai
seguenti numeri 0522/764250 – 764270.
Le scuole per le quali è prevista l'iscrizione on line sono:
1.

Scuola Comunale dell’Infanzia “G.Rodari”, via dei Mille, 10 – tel/fax 0522/857845

2.

Scuola dell’Infanzia Statale “I Gelsi”, via dell’Abate, 54 - tel. 0522/856885 – 0522/983938 (dirigenza: I.C.
M.M.Boiardo)

3.

Scuola dell’Infanzia Statale “La Rocca”
L.Spallanzani)

via Risorgimento, 1 – tel. 0522/855594 (dirigenza: I.C.

Per facilitare la Vostra scelta, per informare sulle diverse opportunità presenti sul nostro territorio, l’Istituzione dei
Servizi Educativi e Scolastici, in accordo con gli Istituti Comprensivi L. Spallanzani, M.M. Boiardo e con le Scuole
dell’Infanzia Parrocchiali Paritarie, ha predisposto un semplice opuscolo informativo, consultabile on line o disponibile
presso le sedi delle scuole dell'infanzia, al cui interno troverete le principali informazioni sugli aspetti educativi,
pedagogici ed organizzativi di tutti i servizi tre/cinque anni presenti nel nostro Comune oltre ai rispettivi indirizzi e
recapiti telefonici.
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***********************************************************************************
Per le Scuole dell’Infanzia Parrocchiali Paritarie , viceversa, l’iscrizione è da effettuarsi presso le singole sedi dei
servizi e precisamente:

1. Scuola dell’Infanzia “San Giuseppe” - via Pellegrini, 6 - Scandiano – tel. 0522/857913
2. Scuola dell’Infanzia “S.Corradi” - via Pagliani, 15 - Arceto - tel. 0522/989856
3. Scuola dell’Infanzia “V.Guidetti” - via Brugnoletta, 103 - Fellegara - tel. 0522/856388
I moduli per l’iscrizione alle scuole dell’infanzia parrocchiali paritarie San Giuseppe e S. Corradi, a partire dal giorno
7 gennaio 2020, saranno scaricabili sui rispettivi siti:
Scuola dell'Infanzia San Giuseppe:

www.scuolasangiuseppe.eu

Scuola dell'Infanzia S. Corradi:

www.scuolacorradi.it

*******************************************************************************

TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLE INFANZIA COMUNALE, STATALI E PARROCCHIALI:
Le richieste per il servizio di trasporto comunale, dovranno essere inoltrate nel mese di maggio 2020 presso gli uffici
dell’Istituzione dei Servizi Educativi e Scolastici del Comune di Scandiano. Entro il 30 giugno 2020 verranno esposti,
presso la sede dell'Istituzione e sul sito del Comune di Scandiano, gli elenchi degli ammessi al servizio.

TEMPO PROLUNGATO SCUOLE INFANZIA COMUNALE, STATALI E PARROCCHIALI:
Le richieste per il servizio di tempo prolungato dovranno essere inoltrate nel mese di maggio 2020 presso gli uffici
dell'Istituzione dei servizi educativi e scolastici del Comune di Scandiano. Entro il 31 luglio 2020 verrà data conferma
presso la segreteria dell'Istituzione degli alunni ammessi al servizio.

Iniziativa “Porte Aperte nelle scuole”
Anche quest’anno è offerta l’opportunità alle famiglie di visitare le diverse sedi delle scuole dell’infanzia e di poter
ricevere informazioni sulle proposte educative e didattiche e sui progetti ritenuti qualificanti dal personale insegnante
che sarà a disposizione nelle seguenti date:
Scuole dell’Infanzia Comunale “G. Rodari”
Scuole dell’Infanzia Parrocchiali Paritarie

lunedì
giovedì

13 gennaio 2020
9 gennaio 2020

dalle 17.00 alle 19.00
dalle 16.30 alle 18.30

Scuola dell’Infanzia Statale “I Gelsi”
Scuola dell’Infanzia Statale “La Rocca”

sabato
sabato

11 gennaio 2020
11 gennaio 2020

dalle 9.30 alle 12.00
dalle 9.00 alle 12.00

Certi di avere reso l'informazione dovuta e disponibili ad ogni ulteriore chiarimento si inviano distinti saluti.
Orari ricevimento pubblico
Istituzione
Lunedì/Sabato 8.30/12.30 mercoledì /giovedì 10.45/12.45 - giovedì pomeriggio 15.00/17.00.

Scandiano, 05 Dicembre 2019

Direttore – Istituzione Servizi Educativi e Scolastici
Via Fogliani, 7 - 42019 Scandiano (RE) – e-mail: f.carretti@comune.scandiano.re.it
Tel 039.0522.764.280 - Fax 039.0522.1840117
Sede Municipale: Corso Vallisneri, 6 - 42019 Scandiano (RE) – http//www.comune.scandiano.re.it
e-mail certificata: scandiano@cert.provincia.re.it - Tel 039.0522.764211 - Fax 039.0522.857592 - C.F./P.I. 00441150356

