
 

Open Day 
 

A causa dell’emergenza Covid-19 sarà possibile visitare le scuole d’infanzia virtualmente, attraverso 

la presentazione di video, che saranno indicati sulla pagina Facebook dei Servizi 06   

https:// www.facebook.com/servizi06unioneterredargine/  e  sul sito https:// servizi06.terredargine.it                                  

a partire dal 5 gennaio 2021 

Inoltre, saranno attivati incontri online con le insegnanti delle scuole d’infanzia per dialogare e conoscere più a 

fondo la loro offerta formativa. 

Per  le scuole statali e private, si consiglia di consultare il sito dell’istituto Comprensivo di appartenenza per 

maggiori approfondimenti.  

Info  

Coordinamento Pedagogico 
tel. 059 649712 
e-mail: coordinamento.pedagogico@terredargine.it 

           https://servizi06.terredargine.it/ 

Le scuole d’Infanzia  sono servizi educativi rivolti ai bambini e alle bambine  
dai 3 ai 6 anni e alle loro famiglie. 

 
La finalità delle scuole d’infanzia è operare in modo che a ogni bambina e bambino sia garantito  

 

"…un percorso di crescita rispettoso della loro identità,  
dei loro bisogni, dei loro tempi”.  

 

(Progetto Pedagogico dei Servizi 0/6 Unione Terre d’Argine) 

 

   
 

 

 Scuole d’Infanzia   

I s c r i z i o n i  
 

per l’anno scolastico 2021/2022 

Alle domande presentate entro i termini stabiliti sarà attribuito un punteggio sulla base di criteri, 
approvati con delibera della Giunta dell’Unione delle Terre d’Argine n. 68 del 22/12/2010, che 
tengono conto della situazione del nucleo familiare, del lavoro dei genitori e della disponibilità dei 
nonni nella cura dei bambini. 
Gli elenchi ordinati dei richiedenti per ogni scuola saranno pubblicati dal 8 febbraio al 14 
febbraio 2021 presso l’Ufficio Scuola - Settore Istruzione dell’ Unione delle Terre d’Argine e              
l’ Istituto Comprensivo di Campogalliano e sul sito dell’Unione www.terredargine.it 
Nello stesso periodo le famiglie, nel caso di modifiche intervenute successivamente alla 
presentazione della domanda, potranno presentare per iscritto eventuali ricorsi, motivati e 
corredati da idonea documentazione, per la richiesta della variazione del punteggio assegnato. 
L’assegnazione dei posti, in via definitiva, sarà disposta entro il 6 marzo 2021. 
 

Relativamente agli adempimenti vaccinali si ricorda che, come previsto dalla legge, i Dirigenti 

scolastici invieranno l’elenco degli iscritti alle aziende sanitarie locali territorialmente competenti, 

entro marzo 2021. Si Specifica inoltre che la mancata regolarizzazione della situazione vaccinale 

dei minori comporta la decadenza dall’iscrizione alla scuola dell’infanzia. 
 

Le eventuali domande non accolte formeranno una lista d’attesa, suddivisa per età, cui si 

attingerà per la copertura dei posti che si renderanno eventualmente vacanti in caso di rinunce o 

dimissioni di bambini già ammessi. 

Ammissione  

Dal 4 gennaio 2021 al 25 gennaio 2021 si raccoglieranno le domande per 

l’ammissione alle Scuole d’Infanzia comunali e statali del territorio di Campogalliano per l’anno 
scolastico 2021/2022.  
 

Potrà essere presentata domanda per i bambini  nati dall’1 gennaio al 31 dicembre 2018  
 

La scuole d’infanzia Sergio Neri, accoglierà anche i bambini nati dall’1 gennaio al 30 giugno 2019.  

Saranno raccolte anche eventuali domande, per la scuola d’infanzia statale, per i bambini nati dal 1 

gennaio al 30 aprile 2019. Tali domande saranno considerate a parte e saranno ordinate in 

graduatoria soltanto nel settembre 2021, verificata da parte degli organi competenti, l’esistenza di 

tutte le condizioni previste per l’eventuale accoglienza, così come indicato nella C.M. n. 20651 del 

12/11/2020 

I bambini sono soggetti attivi e competenti, capaci di intrecciare relazioni significative con adulti e coetanei, di partecipare 

ad una costruzione delle conoscenze, favorita da un contesto curato e aperto che coglie e sostiene domande, curiosità, 
dubbi, teorie, errori e apprendimenti. 

 

La motivazione ad apprendere è, nella fascia d’età 3/6, ancora più importante dell’oggetto dell’apprendimento stesso 

e trova il terreno più fertile nel gioco, che pervade la vita dei bambini e diviene pretesto per mettersi alla prova, per allenare 

il pensiero, per vivere esperienze impegnative, ma allo stesso tempo divertenti, appassionanti e perciò motivanti.  



Come fare l’iscrizione 

La domanda di iscrizione alle scuole d’infanzia comunali o 
statali, dovrà essere presentata online entro il 25 gennaio 2021 
accedendo al sito istituzionale www.terredargine.it 
 
Solo chi realmente impossibilitato, potrà  presentare la domanda in modalità cartacea, all’Ufficio 
Scuola di Campogalliano -  Settore Istruzione dell’Unione delle Terre d’Argine - Piazza Vittorio 
Emanuele II, 1 previo appuntamento telefonico allo 059 899439-443.  
ll modulo è scaricabile dal sito www.servizio6.terredargine.it 
 

E’ interesse della famiglia compilare la domanda con tutti i dati richiesti 
per avere l’assegnazione completa e corretta del punteggio.  
 
 

Su quanto dichiarato saranno effettuati controlli ai sensi del DPR 445/2000. In caso di 
dichiarazioni non veritiere il punteggio sarà rettificato con una penalizzazione e potrà inoltre 
essere revocata l’assegnazione del posto. 
 
 

Per chiarimenti e assistenza alla compilazione ci si può rivolgere all’Ufficio Scuola di 
Campogalliano:  
059 899439-443. 

Le scuole d’infanzia  
Tutte le scuole garantiscono l’apertura dalle 9.00 alle 16.00. 
 

L’orario anticipato, dalle 7.30 alle 9.00, può essere richiesto solo per 

ragioni legate all’attività lavorativa dei genitori.  

Il servizio di prolungamento orario, oltre le ore 16.00 fino alle 18.00 

(ritiro entro le 18.15), è a pagamento; sarà attivato quando verrà 

raggiunto il numero minimo di 7 iscrizioni per struttura e nel rispetto 

del regolamento e delle normative vigenti. 

Qualora persistessero le condizioni attuali rispetto all’emergenza 

Covid-19 il numero di 7 iscritti si intende relativo alla sezione in cui è 

inserito il bambino. 

La tariffa mensile per la frequenza, che è stata ridotta grazie ai contributi statali e regionali, sarà 
calcolata in relazione all’attestazione ISEE successivamente all’eventuale accettazione della 
scuola assegnata  
(per info https://www.terredargine.it/servizi/istruzione-utda/84398-rette-tariffe-ed-agevolazioni-dei-servizi-educativi-e-
scolastici) 

S c u ol e  d ’ I n fa n z ia  S ta t a l i  e  C o m u na l i   

Serg io  Ner i   V ia  Oraz io  Vecchi  13  

Ernesto Cattani Via Matteotti, 2 

S c u ol e  d ’ I n fa n z ia  Au t o n o m e   

Angel i  Cus todi   Via San Martino, 2 

Le domande indirizzate alla scuola autonoma Angeli Custodi dovranno essere 

presentate  direttamente alla scuola stessa ( tel. 059 526055). 


