
ISTITUZIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
VIA FOGLIANI, 7 
42019 SCANDIANO – REGGIO EMILIA 

Scandiano 01/04/2014
Prot.n°6556/2014

Alle famiglie residenti con bambini 
nati negli anni  2012, 2013 e 2014

Loro sedi

Oggetto: Iscrizioni ai Servizi Educativi 0/3 anni per l’anno scolastico 2014/2015.

Gentili Famiglie

con la presente siamo  a ricordarvi che nel prossimo mese di aprile, da   martedì 1   a   mercoledì   30     aprile   
2014,  saranno aperte le iscrizioni ai servizi educativi comunali 0/3 anni per l’anno scolastico 2014/2015 
e riservati a bambini nati   dal   1     gennaio     2012.  

L’esperienza del Nido, così come quella dei servizi integrativi approntati negli ultimi anni, è una 
importante occasione di crescita relazionale, affettiva e cognitiva per ogni bambino ed una opportunità 
per i genitori di confrontarsi e di riflettere sul proprio ruolo educativo, sui valori e sui significati 
dell’infanzia.

Riteniamo che i servizi a disposizione della cittadinanza possano essere considerati di buona qualità sia 
per l’attenta progettazione educativa e didattica che sostiene il lavoro delle educatrici sia per la qualità 
degli spazi e degli ambienti che sono stati recentemente ampliati e ristrutturati. 

Per permettere alle famiglie interessate di visitare ambienti e strutture, di poter ricevere informazioni sul 
funzionamento dal personale educativo che sarà a loro completa  disposizione i servizi 0/3 anni del 
nostro Comune saranno aperti alla cittadinanza nelle seguenti giornate:

 
1. mercoledì  9  aprile 2014, dalle ore 16.30 alle ore 18.30, per Nido d’Infanzia Girasole e 

Tiramolla 3  via N.Bixio ,13 ad Arceto
2. Giovedì 10  aprile 2014, dalle ore 16.30 alle ore 18.30, per Nido d’Infanzia A.Leoni, via 

Cesari,1  e per il Tiramolla 1 e Tiramolla 2,  via Fogliani 14/D

Attualmente le proposte e le opportunità per le famiglie sono molteplici e orientate a criteri di flessibilità 
e di risposta ai bisogni emergenti. I servizi comunali a disposizione  per l’anno scolastico 2014/2015 
sono i seguenti:

Servizi Sezioni orario Servizi aggiuntivi

Nido d’Infanzia Comunale
“A. Leoni”
Via Cesari, 1 – Scandiano
Tel. 0522 / 857267

3 sezioni a tempo pieno

3/32 mesi

alla data del 01/09/2014

8.00 – 16.00

dal lunedì a venerdì

• Possibilità di ingresso 
anticipato dalle ore 
7.30

• Possibilità di tempo 
prolungato dalle ore 
16.00 alle ore 18.20

Nido d’Infanzia Comunale
“Girasole”
Via N. Bixio, 13 – Arceto

Tel. 0522 / 989935

3 sezioni a tempo pieno

9/32 mesi

alla data del 01/09/2014

8.00 – 16.00

dal lunedì a venerdì

• Possibilità di ingresso 
anticipato dalle ore 
7.30

• Possibilità di tempo 
prolungato dalle ore 
16.00 alle ore 18.20

Istituzione Servizi Educativi e Scolastici del Comune di Scandiano 
Via Fogliani, 7 - 42019 Scandiano (RE) 
Tel 039.0522.764.250/270 - Fax 039.0522.1840117 
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e-mail certificata: scandiano@cert.provincia.re.it  - Tel 039.0522.764211 - Fax 039.0522.857592 - C.F./P.I. 00441150356
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Spazio Bambini

Tiramolla 2

Via Fogliani, 14/D

Tel. 0522/854423

1 sezione

24/32 mesi

alla data del 01/09/2014

8.00 – 12.30 

dal lunedì a venerdì

• Possibilità di ingresso 
anticipato dalle ore 
7.30

• uscita posticipata 
entro le ore 13.00 

Spazio Bambini

Tiramolla 3

Via N. Bixio, 13 – Arceto

Tel. 0522 / 989935

1 sezione

18/32 mesi

alla data del 01/09/2014

8.00 – 12.30 

dal lunedì a venerdì

• Possibilità di ingresso 
anticipato dalle ore 
7.30

• uscita posticipata 
entro le ore 13.00 

Centro Bambini e Genitori c/o:

Tiramolla 2 - Scandiano 15/32 mesi

alla data del 01/09/2014

16.30 – 18.30
• lunedì e mercoledì 

per bambini 
accompagnati da un 
adulto

Centro Bambini e Genitori c/o:

Nido d’Infanzia Girasole - Arceto 15/32 mesi 

alla data del 01/09/2014

16.15 – 18.15
• martedì e giovedì per 

bambini accompagnati 
da un adulto

Servizi comunali in  gestione :

Spazio Bambini

Tiramolla 1

Via Fogliani, 14/D  

Tel. 0522/854423

1 sezione

12/24 mesi

alla data del 01/09/2014

8.00 – 12.30 

dal lunedì a venerdì

• Possibilità di ingresso 
anticipato dalle ore 
7.30

• uscita posticipata 
entro le ore 13.00 

Ricordiamo che:

- per     i     soli     Centri     Bambini     e     Genitori,   10 posti disponibili in ognuna delle due sedi,  la 
graduatoria è determinata dall’ordine di arrivo delle domande e dal conseguente numero di 
protocollo;

- informazioni, moduli per le domande, consegna iscrizioni presso:

Istituzione dei servizi educativi e scolastici 
Via Fogliani 7 tel.0522/764.250/270
orari ricevimento pubblico:

 dal lunedì al venerdì    dalle ore 11.00 alle ore 13.00

 sabato                           dalle ore   9.00 alle ore 13.00

 giovedì                         dalle ore 15.00 alle ore 17.00

U.R.P. Ufficio Relazioni con il Pubblico
Corso Vallisneri 6/B tel.0522/764.208-206
orari ricevimento pubblico:

 dal lunedì al venerdì      dalle ore    8.30 alle ore 13.00

 sabato                             dalle ore   8.30  alle ore 12.30

 martedì/giovedì              dalle ore 15.00 alle ore 17.00

I moduli potranno inoltre essere scaricati sul sito internet: www.comune.scandiano.re.it

È inoltre a disposizione delle famiglie presso gli uffici la guida informativa “i servizi per l’infanzia 0/3 anni” 
contenente tutte le informazioni relative all’organizzazione dei servizi, agli aspetti educativi e gestionali, ai criteri di 
ammissione, al calendario di funzionamento, alle rette prevista per l’anno scolastico 2014/2015.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare telefonicamente  l’Istituzione dei servizi educativi e scolastici - 
Ufficio Segreteria - tel. 0522 – 764250/270 dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 11.00 e il sabato dalle 8,30 alle 9,00.

Distinti saluti.

Il Direttore

Dr. Fulvio Carretti 

http://www.comune.scandiano.re.it/
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