
POSSO INVIARE LA MODULISTICA PER L’ISCRIZIONE COMPILATA
TRAMITE E-MAIL O DEVO PORTARLA NECESSARIAMENTE DI

PERSONA?

È POSSIBILE CHE ABBIA GIÀ SCARICATO I MODULI NECESSARI PER
ISCRIVERE MIO/A FIGLIO/A AL NIDO?

QUANDO APRONO LE ISCRIZIONI AI  SERVIZI PER LA PRIMA
INFANZIA? DOVE POSSO TROVARE LA DOCUMENTAZIONE?

F QA

COME POSSO ACCEDERE AI CONTRIBUTI PER I LIBRI DI TESTO?

Le iscrizioni ai nidi per il prossimo anno avranno luogo dal 18/04/2020 al 09/05/2020. Ad inizio aprile,

compatibilmente con la situazione straordinaria che stiamo vivendo, invieremo alle famiglie un volantino

illustrativo in cui saranno comunicate tutte le informazioni utili. Inoltre, sempre dal mese di aprile,

potrete trovare tutte le informazioni e la modulistica (inclusa la domanda) anche sul sito del Comune di

Formigine alla sezione "Scuola e nidi".

Attualmente è prevista la consegna della domanda presso lo Sportello del Cittadino del Comune, per la

rilettura delle condizioni dichiarate e l’assegnazione dei punteggi. Alla luce dei prossimi sviluppi relativi

all'emergenza sanitaria da COVID-19 valuteremo se prevedere la consegna esclusivamente in modalità

online oppure, se sarà possibile, di persona previo appuntamento.

I contributi sono attualmente in fase di erogazione. I mandati di pagamento utili per riscuotere la somma

assegnata sono stati inviati via e-mail alle famiglie che in fase di domanda avevano indicato un indirizzo

di posta elettronica valido. Per tutti gli altri cittadini tali documenti verranno inviati a mezzo posta.

ISTRUZIONE

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

No, i moduli presenti sul sito sono quelli relativi all'anno in corso: non abbiamo ancora caricato quelli

relativi all'anno educativo 2020/2021.

PER SAPERNE DI  PIÙ:
WWW.COMUNE.FORMIGINE.MO.IT

NIDI D’INFANZIA/CENTRI PER BAMBINI E FAMIGLIE1.

2. CONTRIBUTI



COME BISOGNA COMPORTARSI PER IL PAGAMENTO DELLA
SECONDA RETTA DEL TRASPORTO SCOLASTICO (O DEL

PROLUNGAMENTO ORARIO)?

QUANTO DOVREMO PAGARE PER LA RETTA DEL NIDO DI MARZO,
VISTO CHE IL SERVIZIO NON È STATO DISPONIBILE PER TUTTO IL

MESE?

QUANTO DOVREMO PAGARE PER LA RETTA DEL NIDO DI FEBBRAIO,
VISTO CHE IL SERVIZIO È STATO CHIUSO PER UNA SETTIMANA?

La Giunta Comunale ha stabilito per il mese di febbraio la riduzione della retta del nido per la settimana di

chiusura del servizio (5 giorni su 20). Pagherete pertanto il 75% della retta assegnata, fatte salve ulteriori

riduzioni per la misura sperimentale "Al nido con la Regione", se rientrate tra i beneficiari.

È intenzione della Giunta Comunale adottare decisioni che vadano nella direzione dello sconto.

Valutazioni più precise rispetto all’entità saranno fatte quando sarà chiaro per quanto tempo i servizi

rimarranno sospesi. Non appena ci saranno informazioni ufficiali ne sarete informati attraverso gli

ordinari canali del Comune.

La Giunta Comunale ha stabilito per il mese di marzo l’esenzione totale dalla retta per gli utenti

frequentanti i nidi d’infanzia comunali a gestione diretta, in concessione e i posti convenzionati nei nidi

privati, in quanto i servizi sono stati chiusi per l’intero mese.

PER SAPERNE DI  PIÙ:
WWW.COMUNE.FORMIGINE.MO.IT

3. PAGAMENTO DELLE RETTE

Per tutti i bollettini emessi dal Servizio Istruzione, tra le modalità di pagamento accettate è presente il

pagamento tramite bonifico bancario (anche online) utilizzando il codice IBAN

IT21V0760112900001036729588 (c/c presso Poste, intestato a Servizi scolastici - Comune di Formigine).

Chiediamo di indicare nella causale il nome del minore che usufruisce del servizio e il periodo a cui fa

riferimento il bollettino stesso.

QUALI MODALITÀ DI PAGAMENTO SONO PREVISTE PER I
BOLLETTINI, SENZA UTILIZZARE IL CIRCUITO PAGOPA E SENZA

DOVERSI RECARE AGLI SPORTELLI
BANCARI/POSTALI/TABACCHERIE?

HO FATTO DOMANDA DI CONTRIBUTO PER I LIBRI DI TESTO PER
L'A.S. 2019-2020 PER LA SPESA DI € XXX, MA MI SONO STATI
CARICATI SOLO € 162 (O € 102). COME MAI HO RICEVUTO UN

IMPORTO INFERIORE A QUANTO SPESO?

Per l’a.s. 2019/20 la Regione Emilia-Romagna ha riconosciuto un importo fisso, indipendentemente

dalla spesa sostenuta dalle famiglie per l’acquisto dei libri, pari a € 162 per ogni domanda collocata

nella prima fascia ISEE (da € 0 a € 10.632,94) e € 102 per ogni domanda collocata nella seconda fascia

ISEE (da € 10.632,95 a € 15.748,78).


