
 

 

 

ISCRIZIONI ALLA SCUOLA PRIMARIA 
Anno Scolastico 2023/2024 

 

 

SCHEDA INFORMATIVA SCUOLE PRIMARIE DEL TERRITORIO 

 

 

La scuola da scegliere al momento dell’iscrizione online, per la quale è garantito il 

diritto di accesso nel limite dei posti complessivamente disponibili, è quella individuata 

sulla base dello stradario attualmente in vigore, approvato dal Comune in accordo con 

le Istituzioni Scolastiche del territorio.  

Insieme alla presente scheda trovate già la proposta di iscrizione proveniente dalla 

Direzione del Circolo Didattico a cui i vostri figli sono destinati per stradario. 

 

 

Scuole primarie 1° Circolo Didattico (capoluogo) 

Nome scuola Indirizzo Località Codice Mecc 

Ferrari Via Mons. Cavazzuti, 18 Formigine MOEE03603L 

Carducci Via Pagani, 23 Formigine MOEE03601E 

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

059/557265 

 

 

Scuole primarie statali 2° Circolo Didattico (frazioni) 

Nome scuola Indirizzo Località Codice Mecc 

Don Milani Via E. Billò, 49 Casinalbo MOEE03702B 

Don Mazzoni Via Battezzate, 58 * Corlo * MOEE03703C 

Palmieri Via Darwin, 4 Magreta MOEE03704D 

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

 

* Dall’anno scolastico 2022/2023 la struttura in cui ha sede la scuola primaria Don Mazzoni è oggetto di interventi 

di miglioramento sismico, tali per cui la scuola è stata interamente delocalizzata presso il complesso che ospita 

anche la primaria Palmieri, in via Darwin 4 a Magreta. Pertanto nuovi iscritti e già frequentanti potranno 

riutilizzare la struttura di via Battezzate 58 a Corlo al termine dei lavori. 

 

 

 

 

 



 

 

I SERVIZI SCOLASTICI COMUNALI PER LA SCUOLA PRIMARIA STATALE 

A.S. 2023/2024 

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

fornisce agli alunni delle scuole primarie i servizi di seguito indicati. Sono servizi a domanda individuale quindi 

prevedono un’iscrizione da effettuarsi per ogni anno scolastico (mensa esclusa). 
 

Prescuola - dalle ore 7.30 all’inizio delle lezioni 

 per gli alunni delle classi funzionanti a tempo pieno e a tempo normale 

E’ prevista una contribuzione a carico degli utenti; il servizio è fornito ai bambini/e con entrambi i genitori 

occupati in attività lavorative. 
 

Post-scuola - dalla fine delle lezioni alle ore 18.00 

 per gli alunni delle classi funzionanti a tempo pieno 

E’ prevista una contribuzione a carico degli utenti; il servizio è fornito agli alunni 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. Inoltre, per ragioni organizzative, il Comune può stabilire di attivare il 

servizio anche su un plesso scolastico diverso da quello di appartenenza e/o di unificare gli iscritti di 

plessi scolastici diversi. 
 

Ristorazione scolastica 

 per gli alunni delle classi funzionanti a tempo pieno e per gli alunni delle classi funzionanti a tempo 

normale del 1° Circolo Didattico nel giorno di rientro pomeridiano 

L’iscrizione deve essere effettuata solo il primo anno della scuola primaria, anche in caso di utilizzo saltuario; è 

prevista una contribuzione a carico degli utenti. 
 

Trasporto scolastico 

 per gli alunni delle classi funzionanti a tempo pieno e a tempo normale 

E’ fornito solo per la scuola di appartenenza in base allo stradario scolastico e solo nel caso in cui l’abitazione 

disti più di 600 m. in linea d’aria dalla sede scolastica. E’ prevista una contribuzione a carico degli utenti. 

 Solo per gli alunni della scuola Don Mazzoni (fino al termine della delocalizzazione) 

 Bus navetta gratuito: è fornito solo per quanti destinati a Corlo in base allo stradario e solo nel caso in 

cui l’abitazione disti meno di 600 m. in linea d’aria dalla sede di via Battezzate; il servizio è fornito 

gratuitamente dall’Amministrazione Comunale.  

 Trasporto ordinario scontato: è fornito solo per quanti destinati a Corlo in base allo stradario e solo 

nel caso in cui l’abitazione disti più di 600 m. in linea d’aria dalla sede di via Battezzate. E’ prevista una 

contribuzione da parte degli utenti, oggetto di scontistica apposita. 
 

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

e modalità che saranno successivamente comunicati alle famiglie entro il mese di maggio 2023. 
 

Per 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/

