
COMUNE DI CASALGRANDE
Piazza Martiri della Libertà, 1 – 42013 Casalgrande (RE)

 SERVIZI SCOLASTICI E EDUCATIVI
Tel. 0522  998571-46-44

ufficioscuola@comune.casalgrande.re.it
www.comune.casalgrande.re.it

Fax 0522 998533
PEC: casalgrande@cert.provincia.re.it
Cod. fisc. e P. Iva 00284720356

CALENDARIO ISCRIZIONI 
A.S. 2022/2023

SERVIZI DAL AL

Scuola d’Infanzia Comunale “U. Farri” 04/01/2022 28/01/2022

Nidi d'Infanzia Comunali “R. Cremaschi” e 
“G. Rodari” 01/03/2022 31/03/2022

Tempo estivo (mese di luglio 2022)  01/04/2022 30/04/2022

Trasporto scolastico 01/05/2022 31/05/2022

Tempo lungo Nidi e Scuola infanzia 01/05/2022 31/05/2022

Refezione scolastica 01/06/2022 30/06/2022

Servizio di pre-scuola scuole primarie 01/06/2022 30/06/2022

Servizio di dopo-scuola scuole primarie 01/06/2022 30/06/2022

Servizio di dopo-scuola scuole secondarie di 
primo grado 01/06/2022 30/06/2022

Le iscrizioni si effettuano on-line dal portale del Comune di Casalgrande selezionando il pulsante “Iscrizioni, pratiche e
pagamenti online” presente nella home-page.
In casi eccezionali, debitamente motivati, le iscrizioni si possono effettuare esclusivamente presso l’Ufficio Scuola, previo
appuntamento, contattando il seguente numero 0522/998571.

Per il caricamento della domanda prendere visione delle istruzioni pubblicate nella apposita sezione “Guida all’utilizzo”:
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mailto:casalgrande@cert.provincia.re.it
http://www.comune.casalgrande.re.it/




REFEZION  E   SCOLASTIC  A  
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 2021/2022,  e quindi  hanno attivato l’iscrizione nel
precedente anno, e che siano in regola con il pagamento dei servizi, saranno riconfermati automaticamente, 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 30/06/2022, dato che
tale iscrizione potrà essere effettuata dal momento dell’assegnazione alla scuola, entro il successivo periodo di 30 giorni.

DIETE SPECIALI - IMPORTANTE
In caso di diete particolari, etico-religiose, oppure per motivi sanitari si ricorda quanto segue:

1) per le nuove iscrizioni, dovranno essere compilati gli appositi campi, e in caso di motivi sanitari, è obbligatorio
consegna  re   all’  U  fficio   S  cuole   i relativi certificati medici  ;
2)  per  le  iscrizioni riconfermate  da  un  anno  all’altro,  dovranno  essere  comunicate all’Ufficio  Scuole  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.

In  entrambi  i  casi  i  certificati  sono  da  inviare  a  mezzo  posta  elettronica  all’indirizzo:
ufficioscuola@comune.casalgrande.re.it.

TRASPORTO SCOLASTICO
Il servizio di trasporto scolastico è rivolto agli iscritti delle scuole dell’infanzia, delle scuole primarie e della scuola secon-
daria di primo grado la cui abitazione sia ubicata a non meno di mt. 500 dal plesso di assegnazione, secondo quanto pre-
visto dal vigente Regolamento, e sulla base delle fermate istituite in base al Piano di trasporto annuale. Solo per le scuo-
le dell’infanzia il servizio di trasporto è organizzato con prelievo e consegna dei bambini presso le abitazioni.
Sia il Regolamento dei trasporti sia Piano del trasporto sono consultabili dal sito web del Comune nella apposita sezione
“Per i cittadini – Servizi scolastici ed educativi – Trasporto scolastico”.

TEMPO LUNGO NIDO E SCUOLA INFANZIA
Il servizio è rivolto 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.

SERVIZIO DI PRE-SCUOLA SCUOLE PRIMARIE
Il  servizio, rivolto ai frequentanti le scuole primarie, consiste nella sorveglianza, nell’assistenza e nello svolgimento di
attività educative, ludiche e ricreative dalle 7:20 fino all’inizio delle lezioni in tutti i giorni di apertura delle scuole (da
lunedì a sabato), da svolgersi con l’impiego di personale specializzato.

SERVIZIO DI DOPO-SCUOLA SCUOLE PRIMARIE
Il servizio, rivolto ai frequentanti delle scuole primarie, prevede il supporto allo svolgimento dei compiti, attività ludiche
e ricreative nella fascia oraria dalle ore 16:10 alle ore 18:30, tranne il mercoledì dalla ore 15:20 alle ore 18:30. Il servizio
è attivato nei plessi di: Casalgrande, Salvaterra e S. Antonino, da svolgersi con l’impiego di personale specializzato.

SERVIZIO  DI  DOPO-SCUOLA SCUOLE  SECONDARIE  DI
PRIMO GRADO 
Il  servizio,  rivolto  ai  frequentanti delle  scuole  secondarie  di  primo grado prevede il  supporto allo  svolgimento  dei
compiti, attività ludiche e ricreative nella fascia oraria dalle ore 14:30 alle ore 16:30, ed è attivato nel plesso della scuola
secondaria di primo grado di Casalgrande con l’impiego di personale specializzato.

mailto:ufficioscuola@comune.casalgrande.re.it

