COMUNE DI CAMPAGNOLA EMILIA
PROVINCIA DI REGGIO NELL’EMILIA

Prot. nr. 13102
Class. 07.03

Campagnola Emilia, lì 23/12/2016

OGGETTO: Iscrizioni alle Scuole dell’Infanzia presenti sul territorio per l’anno
scolastico 2017/2018 - Bambini nati negli anni 2012-2013-2014 e anticipatari nati
fino al 30 aprile 2015 L’Amministrazione Comunale di Campagnola Emilia promuove la qualificazione ed il
miglioramento

dell’offerta

formativa

sul

territorio

comunale

(Nido

d’Infanzia,

Scuola

dell’Infanzia, Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado), favorendo la costruzione di un
sistema educativo integrato pubblico/privato nella fascia 0-6 anni.
In particolare, sostiene i servizi per bambini in fascia 3/6 anni attraverso apposite
convenzioni con le strutture private presenti sul territorio.
In questo ambito pensiamo di farVi cosa gradita comunicando il calendario di raccolta
delle iscrizioni alle locali scuole dell’Infanzia come di seguito:

SABATO 21 GENNAIO 2017 dalle ore 10.00 alle ore 12.00
possibilità di visita ai locali delle Scuole dell’Infanzia
(Asilo Infantile Anita Bedogni Fontanesi e Centro per l’Infanzia Anselperga)
alla presenza di personale educativo cui chiedere informazioni e spiegazioni.



L’Asilo Infantile Anita Bedogni Fontanesi ha sede in via Prampolini 8 a Campagnola
Emilia (tel. 0522/669166);



il Centro per l’Infanzia Anselperga, gestito dalla Cooperativa Sociale Argento Vivo,
ha sede in via Anselperga 2 a Campagnola Emilia (tel. 0522/750164).

ISCRIZIONI::
RACCOLTA ISCRIZIONI
DA LUNEDI’ 16 GENNAIO
GENNAIO 201
2017 A LUNEDI’ 6 FEBBRAIO 201
2017
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-

Asilo Infantile A.Bedogni Fontanesi: le domande saranno raccolte presso la sede

della scuola in via Prampolini 8, dalle ore 8.00 alle ore 12.00, dal lunedì al venerdì, compilando
la modulistica fornita in tale contesto dalla Scuola.
L’orario scolastico è articolato dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 16.00, con possibilità
di ingresso anticipato dalle ore 7.30 e di uscita posticipata entro le ore 17.00, dietro richiesta
di un numero minimo di 10 bambini. Per informazioni rivolgersi alla coordinatrice Chiara
Ballarini, tel. 0522/669166.
-

Centro per l’Infanzia Anselperga: le domande saranno raccolte presso l’Ufficio

Scuola comunale (con sede presso Palazzo Baccarini in Piazza Roma 12) il lunedì dalle ore
14,30 alle ore 16,30, dal martedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30 ed il sabato dalle ore
9,00 alle ore 12,00 (tel 0522/753358). Occorre allegare alla domanda la fotocopia del
documento di riconoscimento di entrambi i genitori.
La scuola funziona dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 16.00, con la possibilità di richiedere
gratuitamente l’ingresso anticipato a partire dalle ore 7.30 e l’orario posticipato sino alle ore
17.30 (servizio a pagamento attivato con almeno n° 10 adesioni).
Maggiori informazioni possono essere richieste direttamente alla Scuola dell’Infanzia, ritirando
le specifiche note informative,rivolgendosi al coordinatore Peggi Francesco Tel. 0522/750164,
oppure telefonando dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 17.00 al numero 0522/643877
(fax 0522/635617 - info@coopargentovivo.it) ovvero recandosi direttamente nella sede della
Cooperativa Argento Vivo , in Via Fazzano 7/a a Correggio (RE).
__________
In entrambe le scuole sarà possibile frequentare l’orario del mattino, fino alle ore 11.30,
senza consumazione del pasto e con la possibilità del rientro pomeridiano.
Le domande saranno accolte in base all’ordine di arrivo.
Si ricorda che entrambe le scuole, per garantire una maggiore equità economica alle
famiglie, applicano il calcolo Isee per la definizione delle rette.
A chiusura delle iscrizioni, le scuole, sulla base dei numeri, definiranno le modalità di
organizzazione per l’anno scolastico 2017/18, che saranno comunicate ai genitori in un
apposito incontro.

Cordiali saluti.

L’Assessore ai Servizi Educativi e Formazione
Cerico Valla

Il Sindaco
Alessandro Santachiara
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