
I SERVIZI SCOLASTICI  
COMUNALI PER 
LA SCUOLA SECONDARIA
Trasporto scolastico
Gruppi Educativi Territoriali
Progetti di Qualificazione Scolastica
Orientamento



I servizi scolastici



Iscrizioni: modalità e tempi

- esclusivamente on line, nel periodo estivo 

(di norma giugno e luglio), secondo i 

tempi e le modalità che saranno 

trasmesse alle famiglie entro il mese di 

maggio 2023

- le iscrizioni fuori termine sono accolte 

solo in caso di disponibilità di posti, con 

data di inserimento nel servizio indicata di 

volta in volta dal Comune.



Informazioni sull’acquisizione di 

un’identità SPID (identità digitale)



Trasporto scolastico



Caratteristiche del servizio

Servizio a domanda individuale

iscrizione 

pagamento di una retta 

(in base all’ISEE e con 2 rate)

Iscrizione = ogni anno nel periodo estivo di norma nei mesi di giugno e 

luglio esclusivamente con modalità ON LINE

Maggio 2023 tramite la scuola le famiglie ricevono le informazioni 

utili per effettuare l’iscrizione



Caratteristiche del servizio

Le iscrizioni fuori termine sono accolte solo in caso di disponibilità di 

posti, con data di inserimento nel servizio indicata di volta in volta dal 

Comune 

Annualmente vengono ridefiniti percorsi e fermate, 

in base agli effettivi iscritti

Le fermate di norma corrispondono a punti di raccolta



Organizzazione

Il servizio comprende i viaggi di andata e ritorno del mattino

Il servizio si effettua:

- solo per la sede scolastica di competenza in base allo stradario (se la scuola 

frequentata NON è quella di stradario il servizio non viene fornito )

- solo per gli alunni che abitano ad una distanza minima in linea d’aria superiore 

a                      metri dal plesso scolastico di competenza



Servizi extrascolastici pomeridiani



Informazioni e iscrizioni

I servizi extrascolastici pomeridiani non sono servizi comunali ma
gestiti e realizzati dal privato sociale.

Sono rivolti ai ragazzi ed alle ragazze frequentanti la scuola secondaria
“Fiori” delle sedi di Formigine, Casinalbo e Magreta.

Attualmente sono attivi i GET (Gruppi Educativi Territoriali) gestiti dalle
Parrocchie di Formigine, Casinalbo, Magreta e Colombaro con propri
educatori.

Le iscrizioni si effettuano direttamente presso le Parrocchie all'inizio
dell'anno scolastico



Informazioni e iscrizioni

Queste attività si propongono di contribuire al sostegno scolastico
individuale dei ragazzi ed offrire loro opportunità formative, di
aggregazione, di socializzazione e ricreative.

Il Comune di Formigine mediante patrocinio sostiene i progetti con
contributi specifici ed assicura la rete tra i GET presenti sul territorio del
Distretto, la formazione degli educatori, il coordinamento pedagogico
tramite uno specifico servizio dell’Unione dei Comuni del Distretto
Ceramico.
La scuola promuove il raccordo ed il coordinamento tra insegnanti ed
educatori.



Qualificazione scolastica



Qualificazione scolastica

Il Comune offre alle classi 33 progetti 

per l’ampliamento dell’offerta formativa 

rivolti alla scuola secondaria di primo 

grado Fiori. 

Le diverse aree tematiche sono riferite 

agli obiettivi sostenibili dell'Agenda 

ONU 2030 che ruota intorno a 17 

obiettivi di sviluppo sostenibile.



Progetto Orientamento



Il progetto e le collaborazioni

Formazione 
docenti 

(Unione)

Serata genitori per il 
sostegno alla scelta 

(Unione)

Incontri in 
classe sul 
tema della 
scelta e sui 
fabbisogni 

formativi delle 
aziende

(Unione e 
Camera di 

Commercio) Incontro 
per genitori 

sulle 
scuole del 
territorio 
(Scuola)

Laboratori 
orientativi di 
robotica per 
sensibilizzare
alle materie 

STEM 
(Comune)

Orientamento 
classi 2°

-lezione 
spettacolo 
(Camera di 
Commercio)

- visite 
aziendali

(Comune)

Finalità: occasioni di 
confronto e 

conoscenza per 
fornire ai ragazzi una 
chiave di lettura per 

interpretare il 
proprio progetto di 

vita formativo e 
professionale in 

costruzione.



Visita www.comune.formgine.mo.it

servizi - scuola e nidi



Grazie!

Contatti:

Servizio Istruzione e Servizi per 

l’infanzia

059/416242

scuole@comune.formigine.mo.it

www.comune.formigine.mo.it


