
 

 

 
 

Con la presente informiamo che le domande di iscrizione ai Servizi Educativi Integrativi per 
l’anno educativo 2023/2024 apriranno dal 20/03/2023 al 06/04/2023.  
 
SI RICORDA CHE POSSONO ESSERE ISCRITTI AL SERVIZIO SOLO I BAMBINI IN REGOLA 
CON LE VACCINAZIONI OBBLIGATORIE PREVISTE DALLA NORMATIVA VIGENTE (LEGGE 
n. 119 del 31/07/2017). 
 
1. CENTRO PER BAMBINI E FAMIGLIE “VILLA BIANCHI” 
c/o Centro per le famiglie via Landucci 1/a - Ingresso da via Fiori - Casinalbo di Formigine (Mo), 
tel. 059 551931 
Possono iscriversi al Centro per bambini e famiglie i nati nell’anno 2021 e 2022.  
Il Centro per bambini e famiglie è un servizio educativo integrativo rivolto ai bambini di età 12/36 
mesi NON frequentanti i nidi d’infanzia, accompagnati da adulti di riferimento (ad esempio 
genitori o nonni). Il servizio è aperto anche alla frequenza dei fratelli e delle sorelle fino a 6 anni di 
età (frequentanti o non frequentanti la scuola dell’infanzia). 
La composizione dei gruppi è costituita da bambini di età diverse (1/6 anni) per promuovere una 
maggiore e migliore opportunità di scambi relazionali tra i bambini stessi e tra gli adulti 
accompagnatori. 
Il servizio è soggetto ad iscrizione ed al pagamento di una retta di frequenza, con sconto del 50% 
dal 2° fratello o sorella iscritto/a. 
 
MODALITA’ DI FUNZIONAMENTO 
Saranno attivati 2 gruppi di età mista, con incontri 2 volte alla settimana di 3 ore ciascuno 
indicativamente nelle giornate di: 
1° gruppo: martedì e giovedì mattina dalle ore 9.00 alle ore 12.00 
2° gruppo: martedì e giovedì pomeriggio dalle ore 15.30 alle ore 18.30. 



 

 

Entrambi i gruppi funzioneranno in due distinti turni: ottobre/gennaio e febbraio/maggio. 
Nel presentare la domanda di iscrizione le famiglie potranno iscriversi ad uno o entrambi i turni e 
potranno indicare l’opzione oraria preferita. 
Ogni gruppo sarà attivato con un minimo di 5 nuclei familiari richiedenti. 
 
2. SERVIZIO PRIMI PASSI (0/12 MESI)  
c/o Centro per le famiglie via Landucci 1/a - Ingresso da via Fiori - Casinalbo di Formigine (Mo), 
tel. 059 551931 
Possono iscriversi a Primi Passi i nati nell’anno 2023.  
Il servizio educativo integrativo “Primi Passi” è attivo all’interno del Centro per le Famiglie ed è 
rivolto ai bambini in età 0/12 mesi (nati nell’anno 2023), NON frequentanti i nidi d’infanzia, 
accompagnati dai loro genitori o da altri  adulti di riferimento. 
 
MODALITA’ DI FUNZIONAMENTO 
Saranno attivati 2 cicli di incontri per bambini e famiglie: 
1° ciclo: ottobre/dicembre 2023 
2° ciclo: marzo/maggio 2024 
Ogni ciclo sarà attivato con un minimo di 5 nuclei familiari richiedenti ed avrà la durata di 10 
incontri, con frequenza settimanale indicativamente il mercoledì mattina dalle ore 9:00 alle ore 
12:00. 
Coloro che presentano domanda entro il mese di agosto 2023 potranno accedere al turno 
con inizio dal mese di ottobre 2023. 
Coloro che presentano domanda entro il mese di gennaio 2024 potranno accedere al turno 
con inizio dal mese di marzo 2024 (purché non compiano l’anno entro maggio 2024). 
 
MODALITA’ DI RACCOLTA DELLE ISCRIZIONI PER ENTRAMBI I SERVIZI 
Le domande di iscrizione per l’anno educativo 2023/2024 dovranno essere presentate solo online, 
accedendo al portale per la presentazione delle domande https://portale-
formigine.entranext.it/home attraverso l’idendità digitale SPID o la CIE (Carta di Identità 
Elettronica). 
Solo in caso di impossibilità di procedere con la modalità sopra indicata è possibile richiedere 
supporto nella compilazione presso lo Sportello del Cittadino, negli orari di apertura al pubblico, 
esclusivamente previo appuntamento da fissare per telefono al n. 059/416167 o online tramite 
agenda elettronica al link  
https://appuntamenti.comune.formigine.mo.it/mobile/inizio.html?mail_encodata_p= 
(A tal proposito ricordiamo che ai sensi e per gli effetti dell'art.13 del RGPD - Regolamento 
Generale Protezione Dati - UE N.679/2016 i dati personali forniti saranno trattati esclusivamente 
nell'ambito del procedimento per il quale le presenti dichiarazioni vengono rese e per il periodo 
strettamente necessario al loro utilizzo.) 
Questa modalità sarà attivata dal 15/03/2023 
 
Per informazioni potete contattare il Servizio Istruzione e Servizi per l’Infanzia, Dott.ssa Luisa 
Malavasi, tel. 059/41627, nidi@comune.formigine.mo.it, oppure il Centro per le Famiglie, tel. 
059/551931, centroperlefamiglie.formigine@distrettoceramico.mo.it. 
 
Cordiali saluti 
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