
 

 
 

ISCRIZIONE AI SERVIZI SCOLASTICI COMUNALI 
ANNO SCOLASTICO 2016/17 

 
• PROLUNGAMENTO ORARIO scuole dell’infanzia e primarie  
• RISTORAZIONE SCOLASTICA scuole dell’infanzia e primarie  
• TRASPORTO SCOLASTICO scuole primarie e secondarie di primo grado 

 
Le iscrizioni si effettuano 

DAL 3 GIUGNO AL 29 LUGLIO 2016 
esclusivamente on-line 

 
collegandosi al sito del Comune di Formigine, all’indirizzo 

www.comune.formigine.mo.it ed accedendo dalla home page al pulsante 
 “iscrizioni servizi scolastici”, attivo solo a partire dal 3/06/2016 

 
Il genitore, prima di effettuare l’iscrizione DEVE NECESSARIAMENTE ottenere o rinnovare le 
credenziali FedERa (identità digitale) al livello di affidabilità medio, sempre all’interno del link 
sopracitato. 
Per chi è privo di strumentazione informatica, ma possiede comunque un indirizzo e-mail ed un 
cellulare, è disponibile presso lo Sportello del Cittadino una postazione con accesso Internet per 
l’intero periodo di apertura delle iscrizioni on-line. 
 
Le iscrizioni ai servizi comunali di prolungamento orario (pre-post scuola) e trasporto scolastico 
hanno valenza annuale (settembre 2016 / giugno 2017). 
Per il solo servizio di ristorazione scolastica l’iscrizione effettuata per l’a.s. 2016/2017 si intende 
automaticamente rinnovata per l’intero ciclo scolastico, SALVO RINUNCIA SCRITTA. 
Successivamente la richiesta del servizio di ristorazione dovrà essere rinnovata solo nell’anno di 
passaggio tra la scuola dell’infanzia e la scuola primaria.  
 
Le domande  di iscrizione presentate entro i termini e in possesso dei requisiti d’accesso si 
intendono accolte. 
Le domande di iscrizione NON in possesso dei requisiti d’accesso, si intendono NON accolte 
anche se presentate entro i termini; in tal caso la famiglia riceverà apposita comunicazione.  
Eventuali domande d’iscrizione presentate fuori termine saranno collocate in lista d’attesa e 
valutate SOLO DOPO l’inizio dell’attività scolastica; l’ammissione al servizio potrà avvenire 
solo a seguito di comunicazione del Servizio Istruzione con indicazione della data di inizio 
frequenza. 
 
Per informazioni: Servizio Istruzione, e-mail serviziscolastici@comune.formigine.mo.it,  
tel. 059/416275-296 
 
Le famiglie prive di una casella di posta elettronica possono  rivolgersi agli operatori dello Sportello 
del Cittadino del Comune di Formigine, sito in Via Unità d’Italia n. 30 a Formigine,  

 

DAL 20 AL 25 GIUGNO e DAL 18 LUGLIO AL 23 LUGLIO 
 

nei seguenti orari di apertura al pubblico: 
- dal lunedì al mercoledì…….....   8.15 / 13.15 
- giovedì………………………….   8.15 / 13.30 e 14.15 / 17.45 

- venerdì e sabato………………   8.15 / 12.15 



DESCRIZIONE DEI SERVIZI SCOLASTICI COMUNALI A.S. 2016/2017 

PROLUNGAMENTO ORARIO per scuole dell’infanzia e primarie 

Il servizio di prolungamento orario è un servizio socio-educativo ad integrazione del normale orario scolastico, rivolto ai 
bambini ed alle bambine frequentanti le scuole dell’Infanzia statali e le scuole primarie del Comune di Formigine, i cui 
genitori siano entrambi impegnati in attività lavorativa ed abbiano quindi necessità di anticipare o prolungare la 
permanenza a scuola dei figli anche oltre i limiti dell’orario scolastico. Durante il servizio di prolungamento orario è 
garantita la presenza di personale educatore in rapporto al numero degli iscritti. 

 
Il servizio di prolungamento orario è articolato su due diverse tipologie: 
- pre scuola: dalle ore 7.30 all’inizio delle attività didattiche, dal lunedì al venerdì    per tutti i giorni di scuola 
- post scuola: dal termine delle attività didattiche alle ore 18.15, dal lunedì al venerdì   per tutti i giorni di scuola 
 È possibile iscriversi anche solo ad una delle due tipologie. 
 
Il servizio potrà essere attivato solo in presenza di un numero minimo di iscritti annualmente stabilito dall’Amministrazione 
Comunale. Inoltre, per ragioni economiche ed organizzative, il Comune potrà attivare il servizio anche su una scuola 
diversa da quella frequentata e/o unificare gli iscritti di sedi scolastiche diverse e/o attivare forme alternative di 
realizzazione del servizio. 
 

RISTORAZIONE SCOLASTICA per scuole dell’infanzia e primarie 

Il servizio di ristorazione scolastica è fornito dal lunedì al venerdì alle bambine ed ai bambini frequentanti le scuole 
dell’Infanzia statali e le classi a tempo pieno delle scuole primarie del Comune di Formigine. 

 
La prenotazione del pasto è quotidiana. All’inizio dell’anno scolastico verranno comunicate, a cura degli insegnanti, le 
modalità di prenotazione del pasto per ogni singola scuola. 
 
I menù proposti intendono educare ed indirizzare gli utenti all’assunzione di comportamenti alimentari corretti ed 
equilibrati, attenendosi alle tabelle dietetiche approvate dall’apposito Servizio dell’Azienda USL di Modena – Distretto di 
Sassuolo (SIAN - Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione). 
 
Sono garantite le esigenze degli utenti che per motivi di salute, di religione o di etica chiedono di potere seguire diete 
particolari e personalizzate. A tale scopo occorre allegare alla domanda on-line il certificato medico attestante 
allergie/intolleranze alimentari, oppure compilare l’autocertificazione in caso di diete modificate per ragioni etiche o 
religiose. 
 
 
TRASPORTO SCOLASTICO per scuole primarie e secondarie di primo grado 

Il trasporto è fornito solo per la scuola di appartenenza individuata sulla base dello stradario scolastico e possono 
fruirne soltanto gli alunni la cui abitazione disti non meno di 600 metri in linea d'aria dalla sede scolastica per cui si 
richiede il servizio. I residenti a Colombaro sono trasportati alla scuola primaria Ferrari del capoluogo ed alle scuola 
secondaria di primo grado A. Fiori sede di Formigine. 

 
Eventuali residenti fuori Comune saranno accolti in subordine, nel limite di capienza dei mezzi una volta esaurite le 
richieste dei residenti. In ogni caso possono fruire del servizio soltanto con salita e discesa all’interno del territorio 
comunale. 

 
• Per gli alunni della Scuola Primaria il servizio comprende: 

per le classi a tempo normale l’andata del mattino ed il ritorno del mattino 
per le classi a tempo pieno l’andata del mattino e il ritorno del pomeriggio. 

 
• Per gli studenti della Scuola Secondaria di primo grado il servizio comprende l’andata del mattino ed il ritorno del 

mattino 
 
Agli alunni con disabilità certificata ai sensi della Legge 104/92, residenti nel territorio comunale, viene fornito il 
servizio trasporto assistito continuativo per raggiungere le sedi scolastiche dal proprio domicilio e ritorno. Tale richiesta 
dovrà essere specificata nell’apposito riquadro della domanda on-line, alla quale dovrà essere allegata la certificazione 
L.104/92 (se non già in possesso del Comune). Nella domanda d’iscrizione il richiedente dovrà indicare se il minore ha 
necessità di un mezzo attrezzato per il traporto in carrozzina. 
 
 



SERVIZIO EDUCATIVO POMERIDIANO ( G.E.T.)  
per scuole secondarie di primo grado 

 
 
Il Comune di Formigine già da diversi anni ha siglato specifiche convenzioni con le Parrocchie di Formigine, Casinalbo e 
Magreta per l’attivazione di un servizio educativo pomeridiano, denominato Gruppo Educativo Territoriale (GET), rivolto ai 
ragazzi ed alle ragazze frequentanti la Scuola Secondaria di 1° grado A. Fiori, sedi di Formigine, Casinalbo e Magreta. 
Non si tratta di un servizio comunale, ma di un’offerta che integra le proposte rivolte agli studenti frequentanti le 
scuole secondarie di primo grado. 
 
Il GET, gestito direttamente dalle Parrocchie convenzionate tramite educatori specializzati, è rivolto ai minori nella fascia 
di età pre-adolescenziale ed è finalizzato prioritariamente a: 
 

 contribuire al sostegno scolastico individuale; 
 

 offrire ai ragazzi ed alle ragazze opportunità formative, di aggregazione e socializzazione, attraverso attività 
mirate, sia di studio sia ludico-ricreative; 

 
 potenziare le capacità espressive e di comunicazione dei ragazzi e delle ragazze, in modo da contribuire ad 

accrescere l’autostima, l’autonomia ed il rispetto per sé e per gli altri. 
   
Il Comune di Formigine sostiene il progetto con contributi specifici ed assicura inoltre la messa in rete dei GET presenti 
nel territorio del Distretto e la formazione permanente degli operatori, mediante il coordinamento pedagogico distrettuale 
per la preadolescenza ed adolescenza. 

 

Le iscrizioni al Servizio Educativo Pomeridiano non si effettuano presso il Comune, ma dovranno essere 
presentate direttamente presso le sedi di svolgimento del servizio, rispettivamente: 

 Oratorio S. Giovanni Bosco 
      Via G. Pascoli - Formigine 

            Tel.  339/1492972     

            oratorio.formigine@tiscali.it 

 

 Parrocchia di Casinalbo 
      Via A. Fiori – Casinalbo 

      Tel. 059 550169 – 333/6822340     

            oratorio.formigine@tiscali.it 

 

 Parrocchia di  Magreta 
      Via Don Franchini – Magreta 

      Tel. 059 554112 – 329 3151394 –  

      parrocchiamagreta@gmail.it 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Informazioni sui servizi scolastici: 
Servizio Istruzione e Servizi Prima Infanzia 

Via Unità d’Italia, 26 
41043 – Formigine (MO) 

Tel. 059 416275 / 059 416296 
scuole@comune.formigine.mo.it 

www.comune.formigine.mo.it 


