
  

Iscrizioni scuole infanzia 
2021/2022

l’attuale offerta a Scandiano

Istituto Comprensivo 
“M.M.Boiardo”

Istituto Comprensivo 
“L. Spallanzani”

Comune di 
Scandiano



  

Scuole 
dell’Infanzia

comunale statali

S. Corradi
6 sezioni

I Gelsi
6 sezioni

parrocchiali 
paritarie

San Giuseppe
6 sezioni

La Rocca
3 sezioni

V. Guidetti
2 sezioni

G. Rodari
3 sezioni

Totale: 26 sezioni 
per la fascia di età 3/6 anni

“È necessario sapere che i bambini, pur 
naturalmente disponibili, non affilano 
l’arte di diventare amici o maestri tra 
loro, strappando modelli dai manuali. 
Essi strappano ed interpretano modelli 
dai maestri e dagli adulti quanto più 
questi sanno stare, lavorare, discutere, 
pensare, ricercare insieme.” 

Loris Malaguzzi

Le scuole infanzia pubbliche e private
ad oggi presenti sul territorio scandianese



  

La novità per l'anno scolastico 2021/2022

I bambini residenti nati nell'anno 2018, che potranno quindi accedere  alla 
scuola infanzia, sono complessivamente n°186 a fronte di n°215 posti 
potenzialmente disponibili nella rete pubblico/privato che garantiscono

un posto per tutti i richiedenti !!! 



  

La novità per l'anno scolastico 2021/2022

Il nuovo anno scolastico vedrà quindi un riassetto organizzativo dell'intera rete scolastica presente sul 
territorio, pubblica e privata, in ragione del calo demografico prevedendo nuovi ed equilibrati criteri di 
formazione delle sezioni per migliorare ulteriormente la qualità dei servizi offerti alle famiglie.

Queste le  novità introdotte

1.Riduzione a 20 unità del numero di posti disponibili nelle quattro sezioni pubbliche presenti: due 
alla scuola infanzia statale I Gelsi, una alla scuola infanzia statale La Rocca, una alla scuola infanzia 
comunale G.Rodari.

2.Introduzione retta per i nuovi iscritti  nelle scuole infanzia  statali che optino per la frequenza  
antimeridiana, orario 8.00/11.30, e stabilita in € 30,00 mensili per la somministrazione della merenda 
mattutina. 

3.Formazione delle sezioni non con il solo criterio del punteggio ottenuto ma tenendo conto della 
necessità di un misurato equilibrio delle stesse in termini numerici e di equa eterogeneità.



  

Le iscrizioni alle Scuola dell’Infanzia Comunale e Statali saranno possibili esclusivamente on line 
attraverso il portale EntraNext raggiungibile:
1. o dal sito  www.comune.scandiano.re.it cliccando nell'ordine - Entra in Comune - Servizi on-line - PagoPA -  EntraNext - 

Accedi
2. o da un qualsiasi motore di ricerca digitando: Portale al Cittadino Comune di Scandiano  -  EntraNext - Accedi

Una volta entrati nel portale EntraNext troverete le istruzioni per la compilazione delle domande di iscrizione on line.

Le graduatorie di accesso ai servizi non tengono conto dell'ordine di arrivo delle domande ma esclusivamente dei punteggi 
assegnati successivamente.  

Modalità e tempi di iscrizione

Per le Scuole dell’Infanzia Parrocchiali Paritarie rivolgersi alle  singole sedi:

1. Scuola dell’Infanzia “San Giuseppe” - via Pellegrini, 6 - Scandiano – tel. 0522/857913  www.scuolasangiuseppe.eu 

2. Scuola dell’Infanzia “S.Corradi” - via Pagliani, 15 - Arceto - tel. 0522/989856  www.scuolacorradi.it

3. Scuola dell’Infanzia “V.Guidetti” - via Brugnoletta, 103 - Fellegara - tel. 0522/856388 www.scuolainfanziaguidetti.it

da lunedì 4 gennaio 2021 e fino al 25 gennaio 2021 

http://www.comune.scandiano.re.it/
http://www.scuolasangiuseppe.eu/
http://www.scuolacorradi.it/


  

Cosa sapere di: Scuola Infanzia Comunale  “Gianni Rodari”  

La scuola funziona dal 1 settembre al 30 giugno. 
L’orario giornaliero è compreso fra le ore 8.00 e le ore 16.00. 
E’ previsto un orario anticipato dalle 7.30 alle 8.00 e un orario posticipato 
16.00/17.20 - 16.00/18.20 solo per quei bambini iscritti che ne abbiano documentata 
necessità. 

I servizi di tempo prolungato e  di trasporto scolastico possono  essere richiesti dal 1 
al 31 maggio  esclusivamente on line attraverso il portale EntraNext. 
Le tariffe relative ai servizi di tempo prolungato e trasporto sono conteggiate per il 
periodo settembre/giugno (10 mensilità). 

E’ previsto il servizio pasto per tutti i bambini frequentanti e la retta, emessa 
mensilmente, prevede una tariffa fissa e una tariffa pasto determinata in base al 
valore I.S.E.E. (indicatore situazione economica equivalente) del nucleo famigliare.

Il calendario di funzionamento prevede periodi di chiusura in occasione delle 
vacanze Natalizie e Pasquali, in occasione delle festività coincidenti con giornate 
feriali e per San Giuseppe (19 marzo).



  

Cosa sapere di: Scuola Infanzia Statale “I Gelsi” 

La scuola funziona dal 15 settembre  al 30 giugno per tutti i bambini ammessi alla frequenza .
L’orario giornaliero è compreso fra le ore 8.00 e le ore 16.00. E’ previsto un ingresso anticipato 
dalle 7.30 alle 8.00, concesso esclusivamente dalla Dirigenza dell’Istituto Comprensivo M.M. 
Boiardo, e un orario posticipato 16.00/17.20 - 16.00/18.20 solo per quei bambini iscritti che ne 
abbiano documentata necessità.
I servizi di tempo prolungato e  di trasporto scolastico possono  essere richiesti dal 1 al 31 maggio 
esclusivamente on line attraverso il portale EntraNext del Comune di Scandiano. 
Le tariffe relative ai servizi di tempo prolungato e trasporto sono conteggiate per il periodo 
settembre/giugno (10 mensilità). 
E’ previsto il servizio pasto per tutti i bambini frequentanti e la retta, emessa mensilmente, 
prevede una tariffa fissa e una tariffa pasto determinata in base al valore I.S.E.E. (indicatore 
situazione economica equivalente) del nucleo famigliare.
Il calendario di funzionamento prevede periodi di chiusura in occasione delle vacanze Natalizie e 
Pasquali secondo le direttive emesse dal Ministero della Pubblica Istruzione e dall’Ufficio 
Scolastico Regionale e del Consiglio di Istituto.



  

La scuola dell’infanzia accoglie i suoi alunni da metà settembre a fine giugno 
L’orario giornaliero è compreso fra le ore 8.00 e le 16.00. 
È previsto un orario anticipato dalle 7.30 alle 8.00 considerato pre-scuola. 
Esso, non essendo tempo scolastico, non rientra nell’ambito delle competenze 
degli insegnanti, ma viene svolto dal personale ausiliario. Per usufruire del tempo pre-scuola è necessario 
inoltrare la richiesta presso l’Istituto Comprensivo L.Spallanzani di Scandiano.
Il calendario scolastico prevede periodi di chiusura in occasione delle vacanze Natalizie e Pasquali, in 
occasioni coincidenti con giornate feriali e per altre festività decise dal Consiglio d’Istituto.
Gli spazi vissuti dai bambini sono: le sezioni, l’aula polifunzionale, l’atelier, il giardino e la palestra.
I servizi di tempo prolungato, fatto salvo il termine dell'emergenza Covid-19, (16.00/17.20-16.00/18.20 c/o 
Scuola Infanzia Statale I Gelsi) ed il trasporto scolastico possono essere richiesti dal 1 al 31 maggio 
esclusivamente on line attraverso il portale EntraNext del Comune di Scandiano.
Le tariffe relative ai servizi di tempo prolungato e trasporto sono conteggiate per il periodo settembre/giugno 
(10 mensilità). 
E’ previsto il servizio pasto per tutti i bambini frequentanti e la retta, emessa mensilmente, prevede una 
tariffa fissa e una tariffa pasto determinata in base al valore I.S.E.E. (indicatore situazione economica 
equivalente) del nucleo famigliare.

Cosa sapere di: Scuola Infanzia Statale “La Rocca” 



  

Cosa sapere di Scuola Infanzia Parrocchiale Paritaria San Giuseppe   

La scuola funziona dal 1 settembre al 30 giugno per tutti i bambini ammessi alla frequenza
Orario giornaliero: ore 7.30 – 16.00 per la frequenza a tempo pieno; ore 7.30 – 13.00 per la frequenza part-time. E’ previsto 
un orario anticipato: 7.30-8.00 solo per quei bambini che ne abbiano documentata necessità.
I servizi di tempo prolungato, fatto salvo il termine dell'emergenza Covid-19, (16.00/17.20-16.00/18.20 c/o Scuola Infanzia 
Statale I Gelsi) ed il trasporto scolastico possono essere richiesti dal 1 al 31 maggio  esclusivamente on line attraverso il 
portale EntraNext del Comune di Scandiano
Le tariffe relative ai servizi di trasporto e  tempo prolungato emesse dall’amministrazione comunale sono conteggiate per il 
periodo settembre/giugno (10 mensilità).
Il calendario di funzionamento prevede periodi di chiusura in occasione delle festività Natalizie e Pasquali e secondo 
calendario ministeriale.
La scuola dispone di cucina interna.
Tutta la documentazione circa l'iscrizione è scaricabile dal sito della scuola ( www.scuolasangiuseppe.eu )  insieme al  
progetto educativo, al regolamento e al Piano Triennale dell'Offerta formativa.
Alla conferma dell’iscrizione viene chiesta una quota per assicurazione e materiale di consumo. materiale di consumo.
La retta è mensile, può essere applicata una retta ridotta o agevolata in base al valore ISEE del nucleo famigliare, inoltre la 
quota può variare in caso di assenza per malattia durante il mese e per la presenza contemporanea di fratelli.

Per informazioni o particolari necessità contattare la scuola al n 0522857913 o tramite l'indirizzo mail: 
info@scuolasangiuseppe.eu



  

Cosa sapere di: Scuola Infanzia Parrocchiale Paritaria S.Corradi   

La scuola funziona dal 1 settembre al 30 giugno per tutti i bambini ammessi alla frequenza.
Orario giornaliero: ore 7.30 – 16.00 per la frequenza a tempo pieno; ore 7.30 – 13.00 per la frequenza part-time; l’ 
orario 7.30-8.00 è considerato ingresso anticipato per chi ne ha necessità.
I servizi di tempo prolungato, fatto salvo il termine dell'emergenza Covid-19, (16.00/17.20-16.00/18.20 c/o Scuola Infanzia 
Statale I Gelsi) ed il trasporto scolastico possono essere richiesti dal 1 al 31 maggio  esclusivamente on line attraverso il 
portale EntraNext del Comune di Scandiano
Le tariffe relative ai servizi di trasporto emesse dall’amministrazione comunale sono conteggiate per il periodo 
settembre/giugno (10 mensilità).
Il calendario di funzionamento prevede periodi di chiusura in occasione delle festività Natalizie e Pasquali e 
secondo calendario ministeriale.
La scuola dispone di cucina interna.
Al momento dell’iscrizione a tutte le nuove famiglie viene consegnato il progetto educativo, il regolamento della 
scuola, mentre il P.O.F. (Piano dell’Offerta Formativa) è a disposizione di quanti lo vogliono visionare presso la 
scuola.
Alla conferma dell’iscrizione viene chiesta una quota per assicurazione e materiale di consumo.
La retta è mensile, può essere applicata una retta ridotta o agevolata in base al valore ISEE del nucleo famigliare, 
inoltre la quota può variare in caso di assenza durante il mese e per la presenza contemporanea di fratelli.

Per le nuove iscrizioni si deve compilare il modulo che si può ritirare presso la segreteria della scuola o scaricare 
dal sito internet: (www.scuolacorradi.it), insieme a tutta documentazione relativa

http://www.scuolacorradi.it/


  

Cosa sapere di: Scuola Infanzia Parrocchiale Paritaria V.Guidetti  

La Scuola funziona dal 1 settembre al 30 giugno per tutti i bambini ammessi alla frequenza.
L’orario giornaliero è compreso fra le ore 8,00 e le ore 16,00 per la frequenza a tempo pieno; fra le 8,00 e le 
ore 13,00 per la frequenza part-time.
E’ previsto un orario anticipato dalle 7,30 alle 8,00 per i genitori che, avendone necessità, ne facciano 
richiesta.
Il servizio di trasporto scolastico può essere richiesto dal1 al 31 maggio  esclusivamente on line attraverso il 
portale EntraNext del Comune di Scandiano
Le tariffe relative ai servizi di trasporto emesse dall’amministrazione comunale sono conteggiate per il periodo 
settembre/giugno (10 mensilità).
Il calendario di funzionamento prevede periodi di chiusura in occasione delle festività Natalizie e Pasquali.
Durante l’anno scolastico viene osservato comunque il calendario scolastico ministeriale, che viene reso 
noto all’inizio di ogni anno.
La retta è mensile, indipendentemente dalla frequenza; nel caso in cui l’assenza si prolunghi per tutto il 
mese si paga la metà dell’importo della retta stessa.
La scuola dispone di cucina interna per il servizio pasti e merende.
La Scuola non effettua alcun trasporto che rimane di conseguenza a carico delle famiglie.
Il modulo per le nuove iscrizioni si può ritirare presso la segreteria della scuola o scaricare dal sito internet 
(www.scuolainfanziaguidetti.it), insieme a tutta documentazione relativa. 



  

Il perdurare dell'emergenza Covid-19 non permetterà di organizzare, come tradizionalmente avveniva ogni 
anno ad inizio gennaio, una visita alle diverse sedi dei servizi da parte delle famiglie ma si è deciso, in 
accordo fra gli Enti, di realizzare comunque l'iniziativa “Porte Aperte nelle scuole” offrendo un tour 
virtuale nelle sezioni, video messaggi, documentazione ed immagini che possano testimoniare tutte la 
ricchezza educativa delle singole proposte.

Queste le date e gli orari in cui è possibile collegarsi on line:  
                              

Scuola dell’Infanzia Statale “I Gelsi” 9 gennaio 2021 dalle 9,30
Scuole dell’Infanzia Parrocchiali Paritarie 9 gennaio 2021 dalle 9,00
Scuola dell’Infanzia Comunale “G. Rodari” 13 gennaio 2021 dalle 16,30   
Scuola dell’Infanzia Statale “La Rocca” 16 gennaio 2021 dalle 9,00

Le modalità per accedere agli incontri saranno pubblicate 
sul sito  del Comune  di Scandiano: www.comune.scandiano.re.it;
sui siti delle Dirigenze Scolastiche: www.icspallanzani.edu.it - www.icboiardo.edu.it 
sui siti delle  scuole infanzia parrocchiali paritarie:
www.scuolasangiuseppe.eu - www.scuolacorradi.it - www.scuolainfanziaguidetti.it

“Porte Aperte nelle scuole”

http://www.icspallanzani.edu.it/
http://www.icboiardo.edu.it/
http://www.scuolasangiuseppe.eu/
http://www.scuolacorradi.it/
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