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CALENDARIO ISCRIZIONI 
A.S. 2019/2020

ISCRIZIONI DAL AL

Scuola d’Infanzia Comunale “U.Farri” 07/01/2019 31/01/2019

Nidi d'Infanzia Comunali “R.Cremaschi” e 
“G.Rodari”

25/02/2019 22/03/2019

Tempo Estivo Luglio 2019  e Centro 
Bambini e Famiglie 01/04/2019 30/04/2019

Trasporto – Tempo Lungo – Refezione 01/05/2019 31/05/2019

Le  iscrizioni  vanno  effettuate  online sul  sito  del  Comune  di  Casalgrande  –  Iscrizioni  Scuola,
compilando l’apposito modulo.
In  casi  eccezionali,  debitamente  motivati,  le  iscrizioni  presso  l’ufficio  verranno  effettuate
esclusivamente previo appuntamento telefonico allo 0522/998571.

Si prega di visionare la documentazione “Istruzioni per la compilazione delle domande On Line “
presente nel link seguente : www.comune.casalgrande.re.it/allegati/ISTRUZIONI_170418051532.pdf
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REFEZIONI SCOLASTICHE

                 

                 
                     TRASPORTI

TEMPO LUNGO

Il servizio è riservato ai bambini frequentanti i servizi di nido e scuola dell’infanzia U. Farri, Orizzonti , presso il Polo
0-6 di Casalgrande e Colori di Villalunga, con genitori occupati al lavoro nelle ore pomeridiane, dalle ore 16,00 in
poi.

 Il servizio può essere richiesto a favore dei nuovi iscritti alle scuole dell’infanzia statali  e dei nuovi iscritti ai corsi di tempo
pieno delle scuole primarie statali.

Coloro che già hanno usufruito del servizio nell’anno scolastico 2018-2019,  e quindi  hanno attivato l’iscrizione nel
precedente anno,  e che siano in regola con il pagamento dei servizi, saranno riconfermati d’ufficio,  pertanto non sarà
necessario effettuare l’iscrizione.
Gli utenti che invece avessero pendenze debitorie con l’Amministrazione Comunale, dovranno provvedere ad effettuare
i pagamenti dovuti, e solo successivamente potranno chiedere, esibendo le ricevute di pagamento,  la conferma del
servizio.

N.B. :Solo per i  bambini ammessi  alla scuola dell’infanzia statale di  Casalgrande, l’iscrizione potrà essere effettuata
successivamente alla definitiva assegnazione del bambino alla scuola Orizzonti, presso il Polo 0-6, oppure alla scuola di
Via Garibaldi.
Esclusivamente  per tali bambini non si considera come termine finale per l’iscrizione la data del 31/05/2019, dato che
tale iscrizione potrà essere effettuata dal  momento dell’assegnazione alla scuola, entro il  successivo periodo di  30
giorni.
IMPORTANTE
In caso di diete particolari, etico-religiose, oppure per motivi sanitari:
1)  nelle  nuove iscrizioni,  dovranno essere  compilati  gli  appositi  campi,  e  in  caso  di  motivi  sanitari,  è  obbligatorio
consegnare all’ufficio scuole i relativi certificati medici;
2)  nelle  riconferme  d’ufficio,  dovranno  essere  segnalati  all’ufficio  scuole,  preferibilmente   via  mail  all’indirizzo:
ufficioscuola@comune.casalgrande.re.it,  solo  eventuali  modifiche  a  quanto  richiesto  nell’anno  precedente,  mentre
dovranno in ogni caso, essere riconsegnati all’ufficio i certificati medici aggiornati, per diete  richieste per motivi sanitari.

La richiesta di trasporto scolastico può essere effettuata a favore degli iscritti alle scuole dell’infanzia, alle scuole
primarie e alla scuola secondaria di primo grado la cui abitazione sia ubicata a non meno di 500 mt. dalla scuola
di pertinenza, secondo quanto previsto dal vigente Regolamento, e sulla base delle fermate istituite. Solo per le
scuole dell’infanzia il servizio di trasporto è organizzato con prelievo e consegna dei bambini presso le abitazioni.

Non si effettua il ritorno del servizio di trasporto scolastico per gli iscritti alle scuole primarie e alla scuola secon -
daria di primo grado che frequentano il tempo pieno.

Sia il Regolamento dei trasporti che le fermate istituite sono consultabili sul sito del Comune nella Sezione Iscri -
zioni on-line. http://www.comune.casalgrande.re.it/Sezione.jsp?titolo=Trasporto+scolastico&idSezione=286
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