ISCRIZIONI ANNO SCOLASTICO 2020/2021
SERVIZIO DI NIDO D’INFANZIA

IL DIRETTORE AREA EDUCATIVA E SCOLASTICA
RENDE NOTO
CHE SONO APERTE LE ISCRIZIONI PER L’AMMISSIONE AL SERVIZIO NIDO D’INFANZIA
DEI COMUNI DI ARGELATO, BENTIVOGLIO, CASTELLO D’ARGILE, CASTEL MAGGIORE,
GALLIERA, PIEVE DI CENTO, SAN GIORGIO DI PIANO E SAN PIETRO IN CASALE.

DAL 14 APRILE AL 09 MAGGIO 2020
A partire dal 14 Aprile 2020 si potrà procedere all'iscrizione ai nidi d’infanzia dell’Unione
Reno Galliera solo tramite procedura online in modo autonomo collegandosi
http://www.renogalliera.it/servizi-on-line

E’ possibile accedere all’iscrizione con le credenziali SPID
Per chi non è in possesso delle credenziali SPID, è stata prevista una modalità
“semplificata”; in questo caso è necessario allegare alla domanda anche un documento
d’identità.
Coloro che intendono presentare domanda su più nidi dell’Unione, devono compilare una
nuova domanda. Le famiglie del comune di Castel Maggiore che intendono presentare
domanda sia per i nidi del capoluogo sia per il nido della frazione di Trebbo, devono
compilare moduli di domanda distinti.

Per le sezioni lattanti verranno formulate due graduatorie distinte tra i comuni di
Bentivoglio e Castel Maggiore mantenendo comunque il criterio di precedenza della
residenza.

Nella formulazione della graduatoria per il nido di Trebbo di Reno verrà riconosciuta la
precedenza ai bambini residenti nelle vie della frazione come indicate nella Delibera di
Consiglio comunale n. 62 del 20/12/2016 del comune di Castel Maggiore.
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Possono presentare domanda, per l’anno scolastico 2020/2021, le famiglie con
bambini nati nelle seguenti annate:

•

Comune di Argelato i bambini nati nel 2018 e nel 2019

•

Comune di Bentivoglio i bambini nati nel 2018, nel 2019 e i bambini nati
entro il 31 Marzo 2020 con ingresso al servizio al 6° mese di vita
compiuto*.

•

Comune di Castel Maggiore i bambini nati nel 2018, 2019 e i bambini nati
entro il 31 Marzo 2020 con ingresso al servizio al 6° mese di vita
compiuto*.

•

Comune di Castello d’Argile i bambini nati nel 2018 e nel 2019

•

Comune di Galliera i bambini nati nel 2018 e 2019.

•

Comune di Pieve di Cento i bambini nati nel 2018 e 2019

•

Comune di San Giorgio di Piano i bambini nati nel 2018 e 2019

•

Comune di San Pietro in Casale i bambini nati nel 2018 e 2019

* Il sistema dei servizi all’infanzia dell’Unione Reno Galliera, offre ai bambini
sotto l’anno di vita le sezioni lattanti con ingresso a 6 mesi, presso i seguenti
servizi:
- asilo nido di Castel Maggiore L’Anatroccolo;
- asilo nido di Bentivoglio Iolanda Vitali.
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