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Castelfranco Emilia, 29/12/2020 

Prot. n. 43894   PT/pc 

 
Ai genitori in indirizzo 

 

 
OGGETTO: Iscrizioni Scuola Infanzia  A.S. 2021/2022 
 
 
Gentili genitori, 
 

la presente per informarVi che sono aperte le iscrizioni alle scuole d’infanzia del territorio. 
Possono iscriversi alla scuola d’infanzia i bambini che compiono tre anni entro il 31 Dicembre 2021, e 
in subordine rispetto ai nati nel 2018, i bambini e le bambine che compiono i tre anni di età entro 28 
febbraio 2022.  
L’elenco delle scuole statali, comunale e paritaria è presente sul sito istituzionale  
http://www.comune.castelfranco-emilia.mo.it/scuole_infanzia/ nella apposita sezione 
 
ISCRIZIONI ALLE SCUOLE PARITARIE PRIVATE 
Le scuole paritarie private raccolgono le iscrizioni direttamente presso le scuole stesse nele seguente 
periodo: 
- scuola dell’infanzia paritaria Minime dell’Addolorata dal 7 al 25 gennaio 2021; 
- scuole dell’infanzia paritarie Crotti, Sacro Cuore e Savioli dal 4 al 25 gennaio 2021. 
 
ISCRIZIONI ALLA SCUOLA STATALE  E COMUNALE 
Le iscrizioni alle scuole statali e paritaria Mezzaluna avverranno in modalità online dal 9 al 25 
GENNAIO 2021, accedendo al  sito del Comune di Castelfranco Emilia e sulla home page  

“cliccando” sull’immagine relativa alla notizia delle iscrizioni 
 https://www.comune.castelfranco-emilia.mo.it/servizi/notizie/notizie_homepage.aspx 
 
Per presentare la domanda è necessario essere in possesso di identità digitale (SPID).  
Per informazioni riguardo le modalità per ottenere l’identità digitale è possibile consultare la pagina  
http://www.comune.castelfranco-emilia.mo.it/spid/ 
 
Le famiglie prive di strumentazione informatica o in difficoltà nella compilazione della domanda 
possono rivolgersi previo appuntamento telefonico (059  059 959305) allo Sportello al Cittadino, con 
sede in Corso Martiri, 216 nei seguenti giorni e orari: 

dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,00 

martedì pomeriggio dalle ore 14,00 alle ore 17,30 

sabato dalle ore 8,30 alle ore 12,30 

 
ASSEMBLEA PUBBLICA 

E’ previsto un incontro di presentazione delle scuole statali e paritarie presenti sul territorio, che si 
terrà in online in diretta sulla pagina facebook: Città di Castelfranco Emilia venerdì 8 gennaio dalle 
ore 18.45. 
 
OPEN DAY  
Le singole scuole organizzano Open Day virtuali  
 

Scuole infanzia I.C. Marconi :   http://www.scuolemarconi.edu.it   

 Picasso e Anna Frank -  Sabato 9 gennaio alle ore 10.00   

 Maggiolino -  Sabato 16 gennaio ore 10.00   
 

http://www.comune.castelfranco-emilia.mo.it/scuole_infanzia/
https://www.comune.castelfranco-emilia.mo.it/servizi/notizie/notizie_homepage.aspx
http://www.comune.castelfranco-emilia.mo.it/spid/
http://www.scuolemarconi.edu.it/


Scuole infanzia I.C. Guinizelli:   https://icguinizelli-castelfrancoemilia.edu.it 

 Walt Disney - Sabato 9 gennaio, ore 10.00   

 Pizzigoni e Scoiattolo - Sabato 16 gennaio ore 10.00   
 
Scuola infanzia I.C. Pacinotti: www.icapacinotti.edu.it 

 Collodi - Sabato  9 gennaio 2021 alle ore 10.00 
 
Scuola infanzia paritaria comunale: https://meet.google.com/zxh-same-gof?hs=224 

 Mezzaluna - Sabato 16 gennaio ore 11.00   

Scuola infanzia paritaria privata: https://www.suorecastelfranco.it 

 Minime dell’Addolorata - Mercoledì 20 gennaio alle ore 18 
 
 
Maggiori informazioni sul sito web istituzionale del comune di Castelfranco Emilia 
www.comune.castelfranco-emilia.mo.it “cliccando” sull’immagine relativa alla notizia presente sulla 
home page. 
 
 
Informazioni sulle altre scuole paritarie private sono presenti rispettivamente ai seguenti link:  
 
Scuola paritaria “Ferdinando Savioli” – Riolo http://www.scuolasavioli.it/ 
Scuola paritaria “Gisa Crotti” - Piumazzo https://www.parrocchiapiumazzo.com/scuola-materna-gisa-
crotti/ 
Scuola paritaria “Sacro Cuore” - Manzolino https://www.facebook.com/Scuola-dellinfanzia-
Sacro-Cuore-di-Manzolino-1549454572032939/ 
 
 
Cordiali saluti 
  

 
Il Dirigente   

Settore Servizi al Cittadino 

Dr.ssa Patrizia Tagliazucchi 

 
 

Atto firmato elettronicamente secondo le norme vigenti: L. 15 marzo 1997 n. 59; DPR 10 novembre 1997 n. 513; DPCM 8 febbraio 1999; D.P.R 8 

dicembre 2000 n. 445;D.L. 23 gennaio 2002 n. 10; Certificato rilasciato da Infocamere S.C.p.A. (http//www.card.Infocamere.it 
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