
esclusivamente online collegandosi al 
sito del Comune di Formigine, ai link che 

si trovano all’interno del pieghevole

ISCRIZIONE AI 
SERVIZI SCOLASTICI 

COMUNALI
A.S. 2022/2023

Le iscrizioni si effettuano
dal 3 giugno al 31 luglio 2022

Le informazioni sul titolare del trattamento, 
modalità di trattamento, responsabile della 
protezione dati, diritti dell’interessato sono 
disponibili all’inizio della domanda di iscrizione 
ai singoli servizi.

CONTATTI

Servizio Istruzione e Servizi per l’Infanzia
Via Unità d’Italia, 26 - 41043 Formigine (MO)
Tel. 059 416170 e 059 416280
e-mail:serviziscolastici@comune.formigine.mo.it
sito internet: 
www.comune.formigine.mo.it/servizi/scuola-e-nidi

AMMISSIONE AI SERVIZI

Le domande di iscrizione presentate 
entro il 31 luglio 2022 e in possesso dei 
requisiti d’accesso si intendono accolte. 
L’ammissione al servizio ha inizio con l’avvio 
dell’anno scolastico.

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.

Le domande di iscrizione presentate fuori 
termine (dopo il 31 luglio 2022) saranno 
collocate in lista d’attesa e valutate solo 
dopo l’inizio dell’attività scolastica. 
In questo caso l’eventuale ammissione 
al servizio potrà avvenire SOLO a seguito 
di comunicazione di accoglimento della 
domanda con relativa data di inizio 
frequenza.
In ogni caso l’effettiva fattibilità dei servizi 
è subordinata alle eventuali norme per il 
contenimento dell’emergenza da Covid-19 
che potrebbero essere in vigore il prossimo 
anno scolastico.

PROCEDIMENTO ISCRIZIONE ONLINE

1. Il genitore deve possedere un indirizzo 
e-mail e un numero di cellulare.

2. Deve essere in possesso delle credenziali 
nazionali SPID (Servizio Pubblico Identità 
Digitale) oppure deve possedere una Carta 
d’Identità Elettronica (CIE) o una Carta 
Nazionale dei Servizi (CNS).

3. Con le credenziali può procedere all’iscrizione 
collegandosi ai link precedentemente riportati.

4. Chi necessita di assistenza può rivolgersi 
allo Sportello del cittadino, attivo lunedì, 
martedì, mercoledì, venerdì e sabato dalle 
8.15 alle 12.15, giovedì dalle 8,15 alle 13,30 e 
dalle 14.15 alle 17.45, previo appuntamento 
da fissare:

● per telefono al numero 059 416167, oppure

● online tramite l’agenda digitale del Comune 
di Formigine dal seguente link:
https://appuntamenti.comune.formigine.
mo.it/mobile/inizio.html?mail_encodata_p= 
scegliendo il servizio per cui si necessita di 
assistenza (cliccare sul pulsante “Servizi 
scolastici/centri estivi”) e compilando i 
campi richiesti.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
FORNITI AL MOMENTO DELL’ISCRIZIONE



I genitori dei bambini e ragazzi frequentanti le 
scuole statali di Formigine possono iscrivere i 
propri figli ai servizi di:

ISCRIZIONI

RISTORAZIONE SCOLASTICA

Il servizio, funzionante dal lunedì al venerdì, 
fornisce il pranzo agli alunni della scuola 
dell’infanzia ed agli alunni della scuola 
primaria iscritti al tempo pieno, nonché 
agli alunni delle scuole Ferrari e Carducci 
iscritti al tempo normale, nel giorno di rientro 
pomeridiano.

Per coloro che utilizzano già il servizio, 
l’iscrizione è automaticamente confermata, 
salvo rinuncia scritta.
L’iscrizione deve quindi essere effettuata, 
anche in caso di utilizzo saltuario, solo  da chi 
fruirà del servizio per la prima volta e nell’anno 
di passaggio dalla scuola dell’infanzia alla 
scuola primaria.

Il Servizio garantisce le esigenze degli utenti 
che per motivi di salute, di religione o di 
etica chiedono di potere seguire diete 
personalizzate.
Le famiglie dovranno inviare al centro pasti le 
certificazioni mediche o le autocertificazioni 
relative a diete modificate, all’indirizzo e-mail: 
diete.cpformigine@cirfood.com

PROLUNGAMENTO ORARIO

È un servizio socio-educativo ad integrazione 
del normale orario scolastico, rivolto ai bambini 
i cui genitori siano entrambi impegnati in 
attività lavorativa.
È articolato in:
● pre-scuola: dalle ore 7.30 all’inizio delle 
attività didattiche, dal lunedì al venerdì,
● post scuola: dal termine delle attività 
didattiche fino alle ore 18.15, dal lunedì al 
venerdì (solo per gli alunni frequentanti la 
scuola dell’infanzia e le classi a tempo pieno 
della scuola primaria).
È possibile iscriversi anche solo ad una 
delle due tipologie. Per attivare il servizio è 
necessario un numero minimo di iscritti.

TRASPORTO SCOLASTICO

Il trasporto è fornito solo per gli alunni che 
frequentano la scuola primaria e secondaria 
di primo grado di appartenenza, individuata 
sulla base dello stradario scolastico. Può 
essere utilizzato solo dagli alunni che abitano 
a più di 600 metri in linea d’aria dalla scuola 
frequentata.
Il servizio prevede l’andata del mattino per 
l’inizio delle lezioni e il ritorno alla fine delle 
lezioni. 

Gli alunni della scuola Don Mazzoni di 
Corlo che nell’anno scolastico 2022/2023 
frequenteranno la scuola Palmieri di Magreta 
(per consentire la realizzazione dei lavori 
di adeguamento sismico) e che abitano a 
meno di 600 metri in linea d’aria dalla scuola 
Don Mazzoni potranno iscriversi al servizio 
di bus navetta gratuito, con tragitto Don 
Mazzoni-Palmieri.

BIMBIBUS
Andiamo a scuola a piedi con gli amici

I bambini iscritti vengono accompagnati a 
scuola, a piedi, da due o più adulti volontari 
aderenti al progetto.
Il Bimbibus è un progetto educativo di mobilità 
sostenibile che viene attivato sulla base delle 
richieste pervenute e del numero di adulti 
volontari che si rendono disponibili.
Le iscrizioni al progetto Bimbibus per bambini 
e volontari sono sempre aperte.

Per il solo progetto Bimbibus ulteriori informazioni 
vengono fornite dal Servizio Ambiente:
Tel. 059/416344 - cell. 380/5889716
E-mail: ambiente@comune.formigine.mo.it

Per la scuola dell’infanzia: 
https://www.comune.formigine.mo.it/
servizi/scuola-e-nidi/scuola-dinfanzia-3-
6-anni-prolungamento-orario-mensa

Per la scuola primaria: 
https://www.comune.formigine.mo.it/
servizi/scuola-e-nidi/scuola-primaria-6-
11-anni-prolungamento-orario-trasporto-
mensa

Per la scuola secondaria di 1° grado: 
https://www.comune.formigine.mo.it/
servizi/scuola-e-nidi/scuola-secondaria-
di-1-grado-11-14-anni-trasporto

LINK PER ISCRIZIONE ONLINE


