
 

 

 

ISCRIZIONI ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA 
Anno Scolastico 2023/2024 

 

SCHEDA INFORMATIVA SCUOLE DELL’INFANZIA DEL TERRITORIO 

 

 

Se intendete iscrivere i Vostri figli alla scuola dell’infanzia STATALE, le domande di iscrizione dovranno 

essere presentate in forma cartacea alla Direzione del Circolo Didattico a cui appartiene la scuola prescelta. 

Insieme alla presente scheda trovate già la proposta di iscrizione proveniente dal Circolo Didattico a cui 

i vostri figli sono destinati in base alla vostra residenza. 

 

Scuole dell’Infanzia statali 1° Circolo Didattico (capoluogo) 

Nome scuola Indirizzo Località 

L. Malaguzzi Via Valdrighi, 64 Formigine 

S. Neri Via Grandi, 51 Formigine 

N. Ginzburg Via Mons. Cavazzuti,11 Formigine 

Direzione Didattica c/o Scuola Carducci, via Pagani, 23 – Formigine - tel. 059/573648 oppure 

059/557265  

 

Scuole dell’Infanzia statali 2° Circolo Didattico (frazioni) 

Nome scuola Indirizzo Località 

Prampolini Via Parini, 25 Casinalbo 

Don Zeno Via XX Luglio ’69, 14 Colombaro 

Direzione Didattica c/o Scuola Don Milani, via E. Billò, 49 – Casinalbo - tel. 059/550225 

 

La frequenza della scuola dell’infanzia è gratuita; sono invece soggetti al pagamento di una retta i servizi 

scolastici comunali (v. pagina successiva). 

 

Se intendete iscrivere i Vostri figli ad una scuola dell’infanzia PRIVATA PARITARIA, le domande di 

iscrizione dovranno essere presentate in forma cartacea alla scuola prescelta, rivolgendosi direttamente alla 

stessa per ulteriori informazioni e per ricevere la relativa modulistica. 

 

Scuole dell’Infanzia private paritarie 

Nome scuola Indirizzo Località 

M. Ausiliatrice Via S. Francesco, 58 Formigine 

M. Ausiliatrice Via Montello,14 Casinalbo 

Madonna Della Neve Via Corletto, 1 Corlo 

Don Franchini Via Magellano, 2 Magreta 

 
 



 

 

I SERVIZI SCOLASTICI COMUNALI PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA STATALE 

2° Circolo Didattico 
A.S. 2023/2024 

 

Il Comune di Formigine, allo scopo di promuovere l’accesso e la frequenza scolastica ed il diritto allo studio, a 

richiesta fornisce agli alunni delle scuole dell’infanzia statali i servizi di seguito indicati. 
 

 

Prescuola - dalle ore 7.30 fino all’inizio delle attività didattiche  

E’ un servizio a domanda individuale, per usufruire del quale è necessaria un’iscrizione da effettuare ogni anno 

scolastico; è prevista una contribuzione a carico degli utenti; il servizio è fornito ai/alle bambini/e con 

entrambi i genitori occupati in attività lavorative. 
 

 

Post-scuola - dalla fine delle attività didattiche fino alle ore 18.00 

E’ un servizio a domanda individuale, per usufruire del quale è necessaria un’iscrizione da effettuare ogni anno 

scolastico; è prevista una contribuzione a carico degli utenti; il servizio è fornito ai/alle bambini/e con 

entrambi i genitori occupati in attività lavorative. 
 

Per ciascuna scuola il Comune attiva i servizi di pre e post-scuola sulla base di un numero minimo di 

richieste, annualmente stabilito. 
 

 

Ristorazione scolastica 

E’ un servizio a domanda individuale, per usufruire del quale è necessaria un’iscrizione da effettuarsi solo il 

primo anno di frequenza alla scuola dell’infanzia; è prevista una contribuzione a carico degli utenti. 
 

 

L’iscrizione ai servizi sopra indicati dovrà essere presentata al Comune nel periodo estivo, secondo tempi 

e modalità che saranno successivamente comunicati. 

Maggiori informazioni sui servizi comunali e sui tempi e modalità di raccolta delle domande saranno 

trasmesse alle famiglie entro il mese di maggio 2023. 

 

Per quanto riguarda gli alunni frequentanti le scuole dell’infanzia paritarie, i suddetti servizi sono erogati 

direttamente dalle singole scuole con il supporto finanziario del Comune, sulla base della convenzione 

attualmente vigente. 

 

Ulteriori informazioni: 

Servizio Istruzione e Servizi per l’Infanzia del Comune, tel. 059 416242 

Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune, tel. 059 416333 

Sito internet www.comune.formigine.mo.it 

 

http://www.comune.formigine.mo.it/

