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Prot. N°39760/2017 

AI GENITORI  

Oggetto: Iscrizioni alle scuole dell’infanzia per l’anno scolastico 2018/2019 

Gentili Genitori,  
a partire da martedì 16 gennaio 2018 è possibile effettuare le iscrizioni al primo anno della scuola statale 
dell’Infanzia per l’anno scolastico 2018/2019, le iscrizioni saranno effettuate secondo il calendario di seguito 
riportato e avranno termine lunedì 6  febbraio 2018. 
Possono essere iscritti le bambine e i bambini che compiono 3 anni entro il 31 dicembre 2018 (nati nell’anno 
2015). 
Le domande di iscrizione dei bambini che compiranno i 3 anni dopo il 31 dicembre 2018 (nati nell’anno 2016, i 
cosiddetti anticipatari ), a causa della mancanza delle condizioni di ricettività delle scuole (posti, servizi, 
risorse), non potranno essere prese in considerazione. 
 
Disposizioni in materia di prevenzione vaccinale 
Ai sensi dell’art. 3, comma 3, del decreto legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 
luglio 2017, n. 119, recante “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale…”, per le scuole 
dell’infanzia la presentazione della documentazione di cui all’art. 3, comma1, del predetto decreto legge 
costituisce requisito di accesso alla scuola stessa. 
 
Le scuole d’infanzia del territorio sono distribuite in tre Istituti Comprensivi, a ciascun dei quali fa riferimento 
un bacino di utenza (vedi stradario allegato). Ferma restando la libertà per i genitori di chiedere l’iscrizione in 
una qualsiasi scuola di propria scelta, si fa presente che la residenza all’interno dello stradario è un criterio di 
priorità comune ai tre Istituti. La domanda di ammissione presso un Istituto diverso da quello di stradario 
potrà essere accolta solo in presenza di residui posti disponibili. 
 

Le informazioni sulle scuole dell’infanzia saranno illustrate nel corso di incontri con i genitori organizzati dagli 
Istituti (vedi calendario allegato). 
 
E’ possibile indicare più scuole, all’interno dello stesso Istituto Comprensivo, secondo l’ordine di preferenza. 
Le iscrizioni sono subordinate ai posti disponibili, secondo i criteri adottati dai tre Istituti Comprensivi che 
formeranno ciascuno una propria graduatoria di ammissione. 
In base ad un accordo con l’Amministrazione Comunale, qualora un Istituto Comprensivo in presenza di posti liberi, 
abbia esaurito la propria lista di attesa, si procederà alla formazione di una lista di attesa territoriale unica per i tre 
Istituti.  
 
�  ISTITUTO COMPRENSIVO “CENTRO” 
   scuole dell'Infanzia:  Esperanto in  via Esperanto n. 15   -    Vignoni    in via Fermi n. 1 

 Segreteria presso scuola Marconi : via Mameli  n.  7, tel. - 051 59 81 29 
      

� ISTITUTO COMPRENSIVO “CROCE”  
scuole dell'Infanzia:  Caravaggio in  vicolo Baldo Sauro - Don Milani   in via Dante n. 10 

      Lido  in via Venezia n. 5 
Segreteria presso scuola Galilei: via Porrettana n.  97, tel. 051  59 83 72  
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� ISTITUTO COMPRENSIVO “CERETOLO”  
 scuole dell'Infanzia:  Arcobaleno in  via A.Moro  n. 17  -  Dozza   in viale Libertà n. 3  
    Rubini   via Zacconi  n. 3 
    Segreteria presso scuola Viganò:  viale Libertà n. 3/2, tel 051 59 83 70  
 
ISCRIZIONE MENSA SCOLASTICA 
L’iscrizione alla mensa scolastica dovrà essere effettuata in modalità on-line tramite il sito web del 
Comune di Casalecchio di Reno www.comune.casalecchio.bo.it, accedendo ai SERVIZI ONLINE – 
pagine dedicate servizi educativi e scolastici (per la registrazione occorre essere in possesso di un 
indirizzo di posta elettronica).  
 
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI ISCRIZIO NE ALLA SCUOLA 
DELL’INFANZIA 
La domanda, con modulo cartaceo, deve essere presentata per un solo Istituto Comprensivo. 
I moduli si potranno ritirare e riconsegnare, debitamente compilati, presso la sede Comunale (via dei Mille 9 - 
piano terra), dove sarà attivo il CENTRO UNIFICATO DI ISCRIZIONE  delle segreterie dei tre Istituti 
Comprensivi che hanno fornito i seguenti giorni ed orari di disponibilità: 

,  
                (solo per informazioni e riconsegna del modulo debitamente compilato) 

 
   Martedì       16 gennaio2018  dalle 9.00 alle 12.00 
 

Mercoledì  24 gennaio 2018  dalle 9.00 alle 12.00 
                                                   Sabato        27 gennaio 2018  dalle  9.00 alle 12.00 

 
Mercoledì    31 gennaio 2018  dalle 9.00 alle 12.00 
Sabato        3 febbraio 2018  dalle 9.00 alle 12.00 

 
Martedì      6 febbraio 2018  dalle 9.00 alle 12.00 

 
Al fine di evitare affollamento nel primo giorno di iscrizione, precisiamo che la data di presentazione non 
costituisce criterio di precedenza. 
 
Per maggiori informazioni contattare le Segreterie di Istituto. 
 
“Sul territorio è presente anche la SCUOLA DELL’INFANZIA PARITARIA “A.F. LAMMA ”   con 
sede in via Carducci n. 3 – tel . 051 572208, (fondazionelamma@libero.it), per informazioni e 
iscrizioni è necessario rivolgersi direttamente alla scuola: 
Dal 16 gennaio 2018 al 6 febbraio 2018 alla mattina dalle ore 8.30 alle ore 10.30 e al pomeriggio 
dalle ore 14.00 alle 15,00 (esclusa la giornata del sabato) 
  
 
Cordiali saluti 
 
Casalecchio di Reno, 11/12/2017 13:45:57 
 
 F.to digitalmente:   Il Responsabile dei Servizi Educativi,  
      scolastici e sociali             Giovanni Amodio 
 

           F.to digitalmente:        I.C. Centro:                          Tiziana Tiengo   

       I. C. Ceretolo            Fulvio Buonomo 

      I. C.  Croce             Virna Venturoli         
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